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CAPITOLO I 

 

Il contratto di trasporto di cose 

 

1. Nozione e caratteristiche del contratto di trasporto di cose – 2. Le figure soggettive del contratto di trasporto: 

il vettore – 2.1 Il mittente – 2.2 Il destinatario – 3. Diritto internazionale uniforme e diversi modi di trasporto – 4. 
Le obbligazioni vettoriali nelle discipline di diritto uniforme – 5. L’evoluzione dei criteri di responsabilità 

emergenti dalle prime Convenzioni internazionali in tema di trasporto – 6. La limitazione del debito e le 

soluzioni accolte dalla normativa di diritto uniforme – 7. Le Regole di Rotterdam: novità senza stravolgimenti 

nel campo del trasporto marittimo di cose  

 
1. Nozione e caratteristiche del contratto di trasporto di cose 

L’articolo 1678 cod. civ. definisce il contratto di trasporto come il contratto con il quale il vettore si obbliga “verso 

corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.1 È evidente che qualsiasi attività di trasporto2 viene 
effettuata tramite un mezzo di trasporto. Ed è proprio la diversa natura del mezzo che ha indotto il legislatore del 1942 a 
disciplinare in modo diverso il trasporto stradale3 (effettuato con mezzi stradali), il trasporto marittimo4 (effettuato con 
navi), quello ferroviario5 (effettuato con il treno) e quello aereo (effettuato a mezzo aeromobile)6. Il trasferimento delle 
persone o delle cose può essere effettuato in tutti i luoghi tecnicamente possibili per l’uomo ed esso può avvenire sulla 
terraferma, nello spazio aereo o per via acqua. A tutt’oggi, però, non esiste ancora una disciplina che regoli in modo 
uniforme i diversi tipi di trasporto7 ma esistono diverse discipline che regolano le tipologie di trasporto in maniera 
autonoma, in relazione alle caratteristiche delle stesse, a seconda del mezzo utilizzato e dell’ambiente nel quale 
vengono effettuate. Nel disciplinare le diverse tipologie di trasporto il legislatore ha sempre optato per una distinzione 
tra trasporto di persone e trasporto di cose. La causa del contratto in tutti i casi rimane sempre il trasferimento da un 
luogo ad un altro, ma ciò che cambia è l’oggetto del trasporto (nel primo caso l’oggetto del trasporto riguarda 
l’affidamento al vettore della persona del passeggero, mentre nel secondo caso la custodia delle merci trasportate)8, il 
quale non incide sulla natura del contratto, avendo tuttavia ripercussioni sugli obblighi e sui diritti delle parti9. Nel 
suddetto paragrafo verrà preso in considerazione il solo contratto di trasporto di cose le cui parti, come meglio si vedrà, 
sono: 
a) il “vettore”, il quale assume l’obbligo di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro; 
b) il “mittente”, nell’interesse del quale si compie il trasporto; 
c) il “destinatario”, che acquista il diritto ad ottenere la restituzione della merce trasportata. 
Il contratto di trasporto di cose è: 
a) un contratto obbligatorio, in quanto prevede obblighi e correlativi diritti per le parti interessate. L’obbligazione 
principale del vettore è il trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, mentre la prestazione principale del mittente 
ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro nei confronti del vettore per il servizio svolto, cioè il corrispettivo 
per il trasporto10; 

                                                 
1 Nel Codice del 1865 il contratto di trasporto costituiva una sottospecie della famiglia della locatio operis, ma attualmente il trasporto è distinto da 
tale famiglia ed è un contratto tipico. Sulla tipicità del contratto di trasporto, si vedano ASQUINI, Del contratto di trasporto, in Il codice di 

commercio, commentato e coordinato da BOLAFFIO, ROCCO, VIVANTE, Vol. VI, Torino, 1935, pag. 57; più recentemente, GRIGOLI, Il 

trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Vol. XI, Torino, 2008, pag. 746 ss. 
2 In un’ottica generale, le attività economiche si possono classificare: 
- in primarie, cioè quando consistono in ottenimento di beni in stato naturale (ad esempio l’agricoltura, le industrie estrattive, etc.); 
- in secondarie, che danno vita ad un vero e proprio processo fisico di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti (in questa categoria 
rientrano ad esempio le imprese industriali); 
- terziarie, le quali realizzano una produzione di servizi, attraverso una combinazione di beni già realizzati ed il fattore lavoro. Le attività di trasporto 
di cui all’art. 1678 cod. civ. che sono caratterizzate dall’assunzione dell’obbligo, a carico del vettore, di trasferire persone o cose da un luogo ad un 
altro, rientrano nella categoria delle attività economiche terziarie, e quindi nel settore di produzione di servizi. 
3 A seconda del mezzo di trasporto con il quale il trasferimento viene effettuato e dell’ambiente nel quale viene concluso i trasporti possono essere 
terrestri, marittimi oppure aerei ed inoltre basandosi su questa distinzione, l’ordinamento giuridico impone di applicare determinate norme legislative. 
Così, AULETTA - SALANITRO, Diritto Commerciale, Vol. X, Milano, 1996, pag. 418. Si veda per tutti, PESCE, Il contratto di trasporto 

internazionale di merci su strada, Padova, 1984, pag. 338 ss. 
4 CARBONE S.M., Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 2010. 
5 Si vedano sul punto ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008; CASANOVA-BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, Milano, 2011. 
6 FRANCHI-VERNIZZI, Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, Milano, 2007. 
7 Anche se esistono delle differenze tra le varie forme di trasporto, esse comunque rientrano nello stesso genus contrattuale integrando soltanto aspetti 
diversi, dando vita pertanto a sottotipi di un unico contratto tipico. Così, ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959, pag. 10. Nello 
stesso senso, IANNUZZI, Libro quarto delle obbligazioni. Del trasporto, Articoli 1678 - 1702, a cura di SCIAJOLA - BRANCA, Bologna - Roma, 
1970, pag. 5, il quale con riferimento all’art. 1678 cod. civ. osserva che “l’elemento che individua il tipo contrattuale, è mostrato dall’assunzione 

dell’obbligazione di trasferire persone o cose. Il contratto di trasporto di persone e il contratto di trasporto di cose sono così identificate come 

sottospecie di un unico tipo contrattuale”. Si veda anche, sul tentativo di uniformità di disciplina BERLINGIERI F., ZUNARELLI, ALVISI, La 
nuova Convenzione UNCITRAL sul trasporto internazionale di merci “wholly or partly by sea” (Regole di Rotterdam), in Dir. Mar., 2008, pag. 1184 
ss.; CARBONE S.M., Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 2010. 
8 In questo senso ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008, pag. 97. 
9 RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, in Trattato di diritto privato diretto da BESSONE, Torino, 2000, Vol. XLIV, pag. 6 ss.; VIGNALI, Il 
trasporto terrestre, Milano, 2000, pag. 17 ss.;  ANTONINI, op. cit., pag. 2 ss. 
10 COSTANZO E., Il contratto di trasporto internazionale nella CMR, Milano, 1979, pag. 11. 
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b) un contratto commutativo, in quanto implica uno scambio di prestazioni fra le parti; 
c) un contratto consensuale, in quanto il momento di perfezionamento di tale contratto (tranne l’ipotesi di trasporti 
internazionali di merci per ferrovia soggetti alla Convenzione COTIF CIM) coincide con il consenso delle parti 
liberamente manifestato senza che occorra la consegna delle merci da trasportare11; 
d) un contratto normalmente a titolo oneroso

12; 
e) un contratto che assume la figura di un contratto a favore di terzi in quanto comporta la nascita di diritti a favore del 
destinatario (il quale è il terzo soggetto beneficiario del trasporto) anche se esso viene concluso fra mittente e vettore.  
Elemento essenziale del contratto di trasporto è dunque l’obbligazione del vettore di trasferire da un luogo ad un altro 
persone o cose. L’assunzione di tale obbligo è essenziale per identificare il contratto di trasporto e specificarlo in 
relazione ad altre tipologie contrattuali13. L’assunzione dell’obbligo di trasferimento da parte del vettore comporta 
anche l’assunzione di tutti i rischi e della responsabilità14 del trasporto da parte dello stesso. Questo implica che non è 
essenziale che l’attività materiale del trasporto sia effettuata personalmente dal vettore, in quanto essa può essere 
effettuata anche mediate dipendenti oppure mediate l’equipaggio di un veicolo noleggiato dal vettore15. Parte autorevole 
della dottrina16 ha osservato, quanto alla natura ed all’oggetto della prestazione del trasferimento, che “il trasporto, 

come l’oggetto di ogni obbligazione, deve avere un’utilità patrimoniale, ed inoltre deve essere possibile sia fisicamente 

che giuridicamente (lecito). In mancanza di uno di questi requisiti, il contratto di trasporto diventa nullo”. 
L’affermazione va intesa nel senso che: 

a) per quanto riguarda “l’utilità patrimoniale” del trasporto dedotta nel contratto, essa deve essere valutata 
consensualmente dalle parti; 

b) il “trasporto fisicamente possibile” va inteso, in senso più pertinente e nel rispetto degli effetti giuridici, come 
trasporto possibile, ed effettuabile, con quei particolari mezzi di trasporto messi a disposizione dal vettore e 
previsti dalle parti nel momento della conclusione del contratto, anche se può essere fisicamente possibile 
qualunque tipo di trasporto eseguibile con tutti i mezzi meccanici, animali ed umani a disposizione dell’uomo; 

c) quanto invece alla “liceità”, risulta giuridicamente possibile qualunque trasporto il quale non sia vietato dalla 
legge17. 

Per quanto riguarda il trasferimento, nel Codice civile (art. 1678) si fa espresso riferimento al fatto che lo stesso debba 
avvenire da un luogo ad un altro. In realtà, anche il caso in cui il luogo di destinazione con quello di partenza 

                                                 
11 Dal momento dell’accordo inizia, infatti, per il vettore l’obbligo di effettuare il trasporto o per il mittente la spedizione, mentre la consegna delle 
merci dovrà avvenire normalmente nel momento e nel luogo stabilito nel documento di trasporto. In ambito internazionale ci si riferisce alla 
Convenzione del Trasporto Internazionale di Merci su Strada stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 
1960, n. 1621, denominata CMR. Per approfondimenti si vedano: CLARKE, International carriage of goods by road: CMR, 4th ed., London-Hong 
Kong, 2003, pag. 29; HILL - MESSENT (eds.), CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, London-Hong Kong, 2000, pag. 
43; PESCE, Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, Padova, 1984, pag. 47-50; SILINGARDI-CORRADO-MEOTTI-MORANDI, 
La disciplina uniforme del contratto di trasporto di cose su strada, Torino, 1994, pag. 29. 
12 Anche se nel 3° comma dell’art. 1681 cod. civ. si prevede espressamente l’ipotesi di contratto gratuito nel trasporto di persone e sul fatto che 
l’onerosità costituisca un elemento essenziale del contratto, è tutt’ora oggetto di discussioni in dottrina. In questo senso VALERI, Manuale di diritto 
commerciale, II, Firenze, 1946, pag. 161; FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1965, pagg. 469 ss. e 656; ASQUINI, Massime non 
consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, in Riv. dir. comm., II, 1952, pag. 2 ss., e in Scritti giuridici, III, Padova, 1961, pag. 403 
ss. 
13 GONELLI - MIRABELLI, voce Trasporto (in diritto privato), in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1992, Vol. XLIV, pag. 1154. 
14 Sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si vedano ex plurimis GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e 

responsabilità extracontrattuale, in VISINTINI, Trattato della responsabilità contrattuale, I, Padova, 2009, pag. 73; DI GIANDOMENICO, La 

lesione del rapporto giuridico, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2008, pag. 625; SALVI, La responsabilità 
civile, Milano, 2005, pag. 12; CASTRONUOVO, Le due specie di responsabilità civile e il problema del concorso, in Europa dir. priv., 2004, pag. 
69; VISINTINI, Trattato della responsabilità civile, Padova, 2004, pag. 264; ALPA e BESSONE, La responsabilità civile, Milano, 2001, pag. 295; 
DI MAJO, La tutela giurisdizionale dei diritti, III ed., Milano, 2001, pag. 200; ID., Responsabilità contrattuale, in Dig. disc. priv. sez. civile, XVII, 
Torino, 1998, pag. 26; ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contr. e impresa, 1996, I, pag. 642; 
DALMOTTO, Prospettazioni alternative in tema di infortuni sul lavoro e scelta del giudice competente (concorso di responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale), in Giur. it., 1995, I, 1, pag. 867; BIANCA, La responsabilità, 5, Diritto civile, Milano, 1993, pag. 547; VISINTINI, 
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 1991, pag. 2; MONATERI, Cumulo di responsabilità. Analisi 

comparata di un problema, Padova, 1989; SALVI, Responsabilità extracontrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, pag. 1190; GIARDINA, 
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Una distinzione attuale?, in Riv. crit. dir. priv., 1987, pag. 79; ROSSELLO, Intorno ai rapporti tra 

responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Giur. it., 1986, IV, pag. 201; ID., Concorso di responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, pag. 317; PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a 
confronto, in Resp. civ. prev., 1984, pag. 36; SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in VISINTINI (a cura di), 
Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1984, pag. 155; SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, pag. 670; DE CUPIS, Il problema del cumulo della responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, in Ann. dir. comp., 1963, pag. 249; CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in Rivista del 

diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1912, pag. 743. Con specifico riferimento al campo dei trasporti, cfr. ANTONINI, Il 
concorso di responsabilità in materia di trasporto, in Resp. civ. prev., 2008, pag. 5; ID., Corso di diritto dei trasporti, II ed., Milano, 2008, pag. 284; 
ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano, 2007, pag. 163; ID., L’azione extracontrattuale, in La nuova 

disciplina del trasporto aereo, Napoli, 2006, pag. 255; BUSTI, Contratto di trasporto aereo, nel Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da 

Antonio Cicu e Francesco Messineo, continuato da Luigi Mengoni, Milano, 2001, pag. 539; LOPEZ DE GONZALO, Il concorso di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale nelle Hague-Visby Rules e nelle altre convenzioni di diritto uniforme dei trasporti, in Dir. Mar., 1986, pag. 611; 
SPASIANO, Concorso fra azione contrattuale ed extracontrattuale, in Dir. Mar., 1986, pag. 598; RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, 
Milano, 1990, pag. 659. 
15 Si veda PESCE, cit. 
16 ROMANELLI, cit. 
17 In questo senso, ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 126. 
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coincidano può rientrare nella sfera del contratto in analisi18. Non può invece essere considerato trasferimento il 
trasporto di pure energie19. Per quanto riguarda l’oggetto della prestazione tipica assunta dal vettore in base al contratto 
di trasporto stipulato, esso è un “facere” che consiste nell’obbligo di trasferire (cioè nell’obbligo di conseguire il 
risultato del trasferimento) determinate cose. In generale, i contratti caratterizzati da un’obbligazione di “facere” e 
dall’assunzione del rischio, a carico di una delle parti del contratto, rientrano nella specie della “locatio operis”. Di 
questa specie è dunque anche il contratto di trasporto, dato che ne possiede entrambe le caratteristiche20. 
 

2. Le figure soggettive del contratto di trasporto: il vettore 
Il contratto di trasporto, come si è già visto, è caratterizzato dalla presenza di tre soggetti, i quali vengono denominati 
mittente, vettore e destinatario. I primi due soggetti sono chiamati in causa in qualità di parti negoziali, mentre il 
destinatario come terzo beneficiario degli effetti contrattuali. Il vettore è colui che si incarica di eseguire il trasporto di 
cose, con i propri mezzi oppure assume l’obbligo di farlo eseguire da altri. L’obbligazione principale del vettore 
consiste dunque nel trasferimento delle cose dal luogo di partenza a quello d’arrivo21 ed inoltre nella loro custodia22 e 
nella loro messa a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto o, in 
mancanza, dagli usi. Il vettore può essere una persona fisica o persona giuridica, sia di diritto privato che di diritto 
pubblico. 
 

2.1 Il mittente 
Il mittente è l’altro soggetto del contratto chiamato in causa, in qualità di parte contrattuale congiuntamente al vettore. Il 
mittente è il soggetto: 

a) in nome del quale viene stipulato il contratto23; 
b) in nome del quale avviene la dislocazione della merce. 

Il mittente, come chiarito dalla dottrina24, deve avere la capacità di agire per cui i minori e gli interdetti possono 
svolgere l’attività di mittente solo in presenza dei loro legali rappresentanti25. 
Come ogni altro soggetto del contratto, anche il mittente ha obblighi e diritti variamente disciplinati nelle diverse 
normative che regolano le singole modalità di trasporto26. Così, fra gli obblighi del mittente rientra:  

a) il pagamento del prezzo del trasporto al vettore secondo quanto concordato nel contratto; 
b) la realizzazione di una serie di atti di cooperazione27 nei confronti del vettore, in modo da rendergli possibile lo 

svolgimento del trasporto con puntualità e correttezza. Trattasi: 
1) dell’obbligo di fornire al vettore tutte le informazioni necessarie riguardanti l’identificazione delle 

cose (quali, il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso e la quantità delle cose 
da trasportare) e la documentazione necessaria per l’esecuzione del trasporto (ad esempio la 
documentazione doganale richiesta per il trasporto di merci all’estero oppure la documentazione 
accompagnatoria dei rifiuti richiesta dalla normativa statale e regionale per il trasporto di rifiuti, 
ecc..); 

                                                 
18 ROMANELLI, op. cit., pag. 5. Il medesimo art. 1685 cod. civ. (con riferimento al trasporto di cose), presumendo che il mittente, nell’esercizio del 
suo diritto di contrordine, possa chiedere che la cosa trasportata gli venga restituita nello stesso punto di partenza, non lascia nessun dubbio sul fatto 
che anche in una tale supposizione (la perfetta coincidenza del punto di partenza e quello di destinazione) viene attuato un trasferimento, il quale 
rientra nell’ambito di previsione e di applicazione dell’art. 1678 cod. civ. 
19 Sul punto si veda MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Voll. IV,VIII, Milano, 2010, pag. 211. 
20 Si vedano GONELLI – MIRABELLI, cit. 
21 Il luogo di partenza coincide quindi, con il momento di ricevimento della merce, mentre quello d’arrivo con il momento del passaggio della 
detenzione materiale delle cose al destinatario. Allorché il vettore affida di sua iniziativa, mediante la stipulazione di apposito contratto, l’esecuzione 
totale o parziale del trasporto di cose ad un altro vettore (il quale viene chiamato subvettore), siamo in presenza di un’ipotesi di contratto a favore di 
terzo (chiamato contratto di subtrasporto) di cui all’art. 1411 cod. civ. Anche in questo tipo contrattuale la qualità di terzo va riconosciuta, soltanto al 
destinatario (e non al mittente o allo spedizioniere), l’adesione del quale, resa nota con la richiesta di riconsegna delle merci trasportate, equivale alla 
dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione del contratto a suo favore. Ne consegue che non il mittente, estraneo al contratto di 
subtrasporto, bensì il solo destinatario, quale terzo beneficiario del contratto stesso (di subtrasporto), può esercitare nei confronti del subvettore quei 
diritti che, una volta chiesta la riconsegna delle merci, gli derivano ex art. 1668 cod. civ., compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno in 
caso di perdita o avaria delle cose trasportate, così  VIGNALI, op. cit., pag. 176. 
22 La custodia delle merci assume una fondamentale importanza per il vettore, la quale del resto, è in coerenza con il principio posto dall’art. 1177 
cod. civ. a norma del quale “l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”. Nello stesso senso 
ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pagg. 44 e 294; IANNUZZI, op. cit., pag. 6. 
23 Mentre, non può essere definito mittente la persona che, effettivamente stipula il contratto di trasporto o che fisicamente compie la consegna delle 
cose al destinatario. 
24 BRUSCHETTINI, Il Contratto di trasporto, in Commentario al codice di commercio, Vol. IV, Milano, 1920, pag. 247 ss.; BRUGGI – 
PAOLUCCI, Il Contratto di trasporto, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino, 1979, pag. 242; ASQUINI, Del contratto di 
trasporto, cit., pag. 104. 
25 È irrilevante che il mittente faccia consegnare la merce per conto proprio e per conto altrui, ma è essenziale che lo faccia in proprio nome. Così, 
quando il trasporto viene realizzato mediante uno spedizioniere, esso risulta essere il mittente e di conseguenza a lui spetta anche l’azione contro il 
vettore, fermo restando, a norma dell’art. 1705 cod. civ., 2° comma, i diritti del mandante. In questo senso, ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., 
pag. 104; BRUGGI –  PAOLUCCI, op. cit., pag. 241. 
26 Sul punto si veda ANTONINI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una 
adeguata evoluzione del regime del concorso, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Vol. I, Genova, 2010, pag. 83. 
27 Gli atti di cooperazione del mittente sono elencati nell’art. 1683 cod. civ. Essi possono essere immedesimati, più come oneri che come obblighi 
giuridici, a carico del mittente in quanto sono strumentali al corretto raggiungimento del risultato del trasporto. 
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2) dell’obbligo di consegnare il carico della merce in modo appropriato e comunque tale da rimanere 
integro durante il suo trasferimento, ecc. 

Nel caso in cui il mittente si rifiuti di adempiere la sua obbligazione principale, consistente nel pagamento del prezzo, il 
vettore: 

i) è legittimato a non effettuare il trasporto delle cose, in virtù del principio exceptio non adimpleti 

contractus; 
ii) ha diritto ad avere in possesso le cose, oggetto di trasporto, ed, inoltre, ha anche diritto a venderle28. 

Per quanto riguarda la cooperazione richiesta al mittente, creditore della prestazione, essa assume particolare 
importanza, soprattutto in ipotesi di trasporto di merci pericolose dove appare essenziale affinché il vettore possa 
adempiere la propria obbligazione diligentemente e con successo29. In caso di mancanza o inesattezza delle indicazioni 
di cui all’art. 1683 cod. civ., o di irregolarità della documentazione richiesta per l’esecuzione del trasporto, il mittente è 
responsabile dei relativi danni 
causati al vettore30. Come ogni altro soggetto stipulante il contratto, al mittente spettano alcuni diritti, quali: 

a) il diritto che le merci siano consegnate a destinazione intatte e nei termini convenuti nel contratto di trasporto; 
b) il diritto di contrordine, a cui verrà dedicato un apposito paragrafo. 

 

2.2 Il destinatario 
Nella prima fase del trasporto il mittente rappresenta il creditore del trasporto, mentre nella fase operativa questa 
posizione passa al destinatario. Se infatti, nella fase costitutiva del negozio, il mittente è il soggetto in nome del quale 
viene stipulato il contratto, nella fase esecutiva si presenta una separazione tra quest’ultimo e la figura del destinatario, 
che risulta essere il soggetto al quale è indirizzata la cosa da trasportare31. Nel passato, per individuare la posizione 
giuridica del destinatario di fronte al vettore si era ricorsi a diverse teorie, come quella che sosteneva l’esistenza di un 
rapporto di negotiorum gestio fra vettore e destinatario; altri sostenevano la teoria della cessione, dove il mittente 
assumeva il ruolo di cedente, il vettore di debitore ceduto e il destinatario quello di cessionario; altri ancora facevano 
nascere i diritti del destinatario direttamente dalla legge32. Successivamente queste teorie sono state abbandonate 
perché, con lo sviluppo delle esigenze economico – pratiche, è risultato sempre più importante che il destinatario 
potesse esercitare i suoi diritti non più per mezzo del mittente, ma direttamente nei confronti del vettore. Così, nel 
Codice civile del 1942 il trasporto ha cominciato a delinearsi come contratto a favore di terzi33 dove mittente, vettore e 
destinatario corrispondono rispettivamente allo stipulante, promittente e beneficiario34. Questa tesi è stata però criticata 
da una parte della dottrina35, in quanto: 

a) l’art. 1689 cod. civ. esclude l’acquisto automatico dei diritti da parte del destinatario da esercitare contro il 
promittente. Secondo questo orientamento dottrinale36 “non tutti i diritti derivanti dal contratto a favore di 

terzo beneficiario (tra essi anche il risarcimento del danno) possono essere acquistati, ma il destinatario può 

acquistare solo il diritto di riconsegna, nel momento in cui le cose siano arrivate a destinazione o sia scaduto 

il termine entro cui sarebbero dovute arrivare, escludendo quindi quelle azioni aggiuntive accessorie che 

rimangono a capo dello stipulante”; 
b) a norma dell’art. 1411 cod. civ. il beneficiario acquista il diritto contro il promittente automaticamente all’atto 

della stipulazione e la sua dichiarazione ha la funzione di rendere inoppugnabile tale stipulazione a suo favore. 
Quindi, siamo in presenza di due norme che non coincidono, dato che una prevede l’acquisto del diritto all’atto 
della stipulazione (art. 1411 cod. civ.) e l’altra solo alla richiesta della riconsegna delle merci (art. 1689 cod. 
civ.). 

 

3. Diritto internazionale uniforme e diversi modi di trasporto 

                                                 
28 È comunque utile evidenziare il fatto che tali diritti competono al vettore nella misura del corrispettivo dovutogli. Così, RAVAZZONI, Privilegi, in 
Dig. Discip. Priv., Torino, 1996, pag. 371 ss. 
29 Nella Convenzione di Ginevra  (CMR, Convention des Marchandises par Route, 1956), sul trasporto internazionale di merci su strada, si prevede 
una specifica disciplina con riferimento a questo fatto, dove, secondo la disposizione di cui all’art. 22, n. 1, CMR, il mittente ha il dovere di dichiarare 
al vettore l’esatta natura pericolosa delle merci consegnateli per il trasporto, indicando inoltre le ipotizzabili precauzioni da prendere per una corretta 
esecuzione del trasporto. Per approfondimenti sulla CMR si veda per tutti BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, Milano, 2007. 
30 Tale omissione del mittente può essere paragonato alla mora accipiendi ex art. 1206 cod. civ., e di conseguenza i danni derivanti dall’omissione a 
carico del mittente possono non essere altro che un’applicazione degli effetti della mora ex art. 1207 cod. civ.; GONELLI – MIRABELLI, op. cit., 
pag. 1159. Nello stesso senso, IANNUZZI, op. cit., pag. 109 ss. 
31 Secondo ASQUINI, Del trasporto, cit., pag. 428; ID., Del contratto di trasporto, cit., pag. 105, il destinatario può coincidere in diritto e in fatto con 
lo stesso mittente, oppure può coincidere in diritto ma non in fatto, quando si è in presenza di un rapporto di rappresentanza, e cioè quando il contratto 
è concluso da un rappresentante del destinatario in nome e per conto del destinatario stesso, o quando la merce è ritirata da un rappresentante del 
mittente in nome e per conto del mittente. Ma comunque è necessario citare che solitamente le due figure sono due distinte l’una dall’altra. Nello 
stesso senso anche la dottrina più risalente cfr. CATURANI – SENSALE, Il trasporto, Napoli, 1960, pag. 106; MESSINEO, op. cit., pag. 213. 
32 Per una panoramica su queste teorie si veda CATURANI – SENSALE, op. cit. 
33 Sul punto si veda per tutti RESCIGNO, Trattato di diritto privato, Torino, 2008; ID., voce Contratto di trasporto di cose, in Digesto delle discipline 

privatistiche, Aggiornamento, Torino, 2010. 
34 Tale orientamento dominante si trova espresso in CICU – MESSINEO, Trattato di diritto civile XXX, Milano, 2008. 
35 Così, GRIGOLI, op. cit., pag. 760 ss.; BRUGI – PAOLUCCI, op. cit., pag. 249 ss. 
36 GRIGOLI, op. cit., pag. 760. 
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Le numerose e diversificate regole di diritto uniforme che si sono sviluppate negli ultimi ottant’anni in relazione ai 
diversi modi di trasporto certamente oggi impongono varie ed articolate riflessioni sui loro differenziati contenuti: ciò 
soprattutto in rapporto alla valenza di tali regole – ma anche alla loro coesistenza – in un periodo quale quello attuale in 
cui, come è ben noto, l’introduzione e lo sviluppo di sempre più sofisticate metodologie trasportistiche di stampo 
marcatamente “globalizzato” sembrano aver comportato altre e più specifiche esigenze di regolamentazione. La 
circostanza che le Convenzioni, attualmente in vigore, riguardanti il trasporto marittimo, aereo, terrestre e ferroviario37 
siano state introdotte in differenti periodi storici indubbiamente costituisce una delle motivazioni a cui vanno ricollegate 
certe differenze per così dire “strutturali” di siffatte regole uniformi. A ciò si aggiunge l’ulteriore, naturale 
considerazione dipendente dalla constatazione che diverse esigenze, tipiche di ciascun modo di trasporto, hanno 
evidentemente indotto il legislatore internazionale ad emanare norme non sempre coincidenti per ogni singolo settore 
disciplinato. Ciò, pur rispettando un “copione” usuale, ovverossia un’impostazione comune in virtù della quale si sono 
ritenuti degni di regolamentazione identici aspetti connessi all’esecuzione del contratto di trasporto. In questa ottica, 
appare dunque evidente che, di volta in volta, il legislatore uniforme, nello sforzo teso a dare una disciplina 
sovranazionale alle singole tratte trasportistiche, ha ritenuto di dover accentrare identicamente la sua attenzione su 
quelli che possono definirsi i momenti basilari di qualsiasi regime di responsabilità. Così, seppur con accenti diversi, 
sono stati parallelamente conferiti spazi normativi alle obbligazioni emergenti dalla conclusione del contratto, alle 
responsabilità del vettore in relazione alle obbligazioni assunte, alle ipotesi di esonero del vettore stesso da dette 
responsabilità, nonché, in ultimo, ai casi di limitazione del debito che il vettore è tenuto a corrispondere a titolo di 
risarcimento per danni o ammanchi alla merce (e talvolta anche per ritardo). Nell’ambito, peraltro, di una struttura di 
base che in buona misura si può definire similare, il legislatore uniforme si è spesso orientato verso regole particolari 
non sempre identicamente pensate e costruite con la conseguenza che l’esito finale della normativa di volta in volta 
emanata si appalesa diversamente strutturato. È dunque in conseguenza di ciò che appare giustificato l’odierno 
interrogativo circa l’opportunità, nella moderna era trasportistica sempre più soggetta a globalizzazione, di mantenere 
regole uniformi di stampo e contenuti diversi nell’ambito di settori del trasporto certamente ancor oggi differenziati ma 
non più così isolati come un tempo. A tale interrogativo si aggiunge poi in oggi l’ulteriore quesito circa la possibile 
coesistenza della rilevata frammentazione normativa con le tendenze attualmente manifestate in sede 
internazionalmente uniforme, tendenze che hanno già originato nuove e più articolate forme di regolamentazione 
afferente alcuni settori del trasporto. Su di esse va pertanto accentrata l’attenzione, stante la loro possibile futura 
incidenza sulle regole in esame, rendendo così necessaria una preliminare valutazione comparata della situazione 
normativa in atto che meglio permetta di soppesare, in via di previsione, i più recenti sforzi di regolamentazione di 
diritto uniforme38. 
 

4. Le obbligazioni vettoriali nelle discipline di diritto uniforme 
Iniziando la disamina dalle obbligazioni vettoriali come emergono dalle discipline in vigore, è innanzitutto dato di 
riscontrare che le Convenzioni tese a disciplinare i vari modi di trasporto hanno affrontato l’aspetto riguardante gli 
obblighi del vettore con certamente differenziate metodologie: mentre infatti in alcune di esse il riferimento alle 
obbligazioni del vettore e, soprattutto, alle modalità di adempimento è esplicito, in altre non è dato di rilevare nessuna 
parte specificamente dedicata alla descrizione analitica dei comportamenti che conseguono alla conclusione del 
contratto di trasporto né, in particolare, delle principali obbligazioni del vettore nell’esercizio della propria attività. 
Esempio classico è ricavabile dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico39 che enuncia le due 
principali obbligazioni del vettore marittimo – ovverossia quella di apprestare con la dovuta diligenza la nave in 
condizioni di navigabilità alla partenza e quella concernente la cura e la custodia appropriata delle merci da trasportare 
– là dove le altre Convenzioni sui vari modi di trasporto trascurano tale analitica menzione dei dovuti comportamenti 
vettoriali. Si dovrebbe quindi dedurre che per siffatte Convenzioni il legislatore uniforme, ritenendo irrilevante o 
addirittura superflua la menzione di precisi criteri comportamentali cui commisurare la prestazione concretamente posta 
in essere dal vettore, abbia preferito concentrare lo sforzo normativo non tanto sulla descrizione delle obbligazioni 
ricadenti sul vettore, quanto piuttosto sulla individuazione delle responsabilità dello stesso40. Senza voler in questa sede 
valutare la bontà di siffatta scelta normativa, occorre peraltro quanto meno rilevare come i diversi orientamenti espressi 
nel tempo dalla disciplina di diritto uniforme nell’ambito del settore trasportistico abbiano indotto a ricercare l’effettiva 

                                                 
37 Ai fini del presente lavoro sono state prese in considerazione la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, la Convenzione di 
Amburgo del 1978 sul trasporto marittimo di merce, la Convenzione di Ginevra del 1956/1978 sul trasporto terrestre di merci (CMR), la Convenzione 
COTIF-CIM del 1980 e la Convenzione COTIF-CIM del 1999 sul trasporto ferroviario di merci; nonché per il trasporto aereo il complesso normativo 
delle Regole di Varsavia-L’Aja-Montreal e la Convenzione di Montreal del 1999. 
38 Ci si riferisce in particolar modo al Draft Instrument on Transport Law elaborato dal Comité Maritime International (CMI) e sottoposto 
all’UNCITRAL per il suo vaglio. Vedasi il testo in CMI Yearbook 2002 e per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti il sito CMI 
www.comitemaritime.org. 
39 Cfr. a solo titolo di esempio BERLINGIERI F., La disciplina della responsabilità del vettore di cose, Milano, 1978; RIGHETTI, Trattato di diritto 
marittimo, Milano, 1990, Tomo II, pag. 674 e segg.;  ZUNARELLI, voce “Trasporto  marittimo”, in Enc. dir., Vol. XLIV, Milano, 1992, pag. 1202. 
40 E ciò sembra trapelare anche nell’ambito dello stesso settore trasportistico, come emerge dal raffronto delle Regole dell’Aja-Visby con la 
Convenzione di Amburgo del 1978. In argomento vedasi per tutti BERLINGIERI F., La Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di 
carico ed il progetto Uncitral di Convenzione sul trasporto di merce per mare: un raffronto critico, in Dir. Mar., 1977, pag. 557; ID., La nuova 

Convenzione sul trasporto di merci per mare, in Dir. Mar., 1978, pag. 185; CARBONE S.M., La disciplina giuridica del traffico marittimo 

internazionale, Bologna, 1982. 
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ragione per cui, mentre nelle Regole de L’Aja e Visby gli obblighi del vettore sono disciplinati in modo analitico, ciò 
non accade per altre Convenzioni. Riguardo all’esposto interrogativo si potrebbe in effetti ritenere che la scelta 
normativa di non descrivere in dettaglio le obbligazioni vettoriali possa essere in buona misura giustificata 
dall’impossibilità (o, forse, e meglio, dalla ritenuta inopportunità) di individuare direttamente tutti i comportamenti e le 
regole di condotta che devono essere seguiti dal vettore nello svolgimento della propria attività; si tratta, infatti, di 
comportamenti rispetto ai quali ogni tipizzazione ed elencazione in effetti non permette di esaurire i contenuti di una 
disciplina degli obblighi posti a carico del vettore: ciò in considerazione sia del crescente sviluppo della tecnica che 
demanda la continua adozione di nuove misure da parte del vettore, sia delle specificità di ogni situazione che richiede 
un’attenzione sempre differenziata per individuare le misure necessarie ad assicurare il buon fine del trasporto stesso. 
Senza contare poi che la diversa formazione giuridica esistente nei vari paesi può comunque comportare differenti 
impostazioni di pensiero sui vincoli di una analitica descrizione dei richiesti comportamenti vettoriali, creando così 
ulteriori perplessità sul punto. V’è, del resto, da rilevare che anche l’inquadramento delle obbligazioni vettoriali 
desumibile dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, per quanto teso ad individuare i principali comportamenti imposti, 
non va oltre una procedura individuativa espressa in termini generali che appaiono quindi suscettibili di diverse 
interpretazioni e di più specifiche attribuzioni di contenuti a seconda del periodo storico di riferimento e delle 
conseguenti situazioni tecnologiche ed operative del momento. Il che potrebbe costituire da un lato conferma della 
difficoltà (e, quindi, della inopportunità) di una cristallizzazione di regole comportamentali e, dall’altro, giustificazione 
dell’orientamento seguito dalle regole uniformi emanate dopo la Convenzione del 1924, le quali, ritenuta inopportuna 
una generica tipicizzazione delle obbligazioni vettoriali quale quella attuata dalle Regole dell’Aja-Visby, hanno 
preferito soprassedere alla descrizione delle stesse nei rispettivi ambiti normativi. In questa ottica, pertanto, potrebbe 
apparire non del tutto priva di attrazione la tesi secondo cui lo stesso sforzo posto in essere dalla Convenzione di 
Bruxelles del 1924 di rendere rigidamente prefissati i comportamenti dovuti da parte del vettore marittimo, attraverso 
modelli tipicizzati, potrebbe ritenersi privo di significative conseguenze. A ben vedere, la situazione si profila in realtà 
in termini assolutamente differenti, giacché è da ritenere che quanto previsto dalla Convenzione del 1924 non integri gli 
estremi di una esternazione di casi predeterminati al fine di offrire un elenco chiuso di attività tipiche – la cui regolare 
esecuzione esaurisce gli obblighi del vettore stesso – essendo bensì destinato a costituire una semplice esemplificazione 
secondo generiche formulazioni di quei principali comportamenti che, pur con l’evolversi della tecnica e delle reali 
esigenze, si reputano sempre dovuti da parte del vettore stesso. Ove questo orientamento interpretativo venga 
considerato corretto, non sembra si possa prescindere da ulteriori considerazioni che consequenzialmente e 
necessariamente vanno ad influenzare anche le ulteriori regole uniformi emanate in materia trasportistica, giacché è in 
questo caso che si appalesa allora con tutta evidenza il ruolo incisivo e determinatore che la Convenzione del 1924 ha 
assunto in rapporto alle successive regole di diritto uniforme in tema di trasporti. Interpretando infatti le norme 
contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1924 nell’ottica sopra evidenziata, che privilegia la tesi della 
enunciazione esemplificativa delle principali obbligazioni vettoriali, si può ritenere che, proprio per questa sua veste 
esemplificativa, la valenza delle norme introdotte dalle Regole dell’Aja-Visby possa travalicare l’ambito operativo delle 
stesse e si ponga in termini tali da poter influenzare anche le altre norme di diritto uniforme riguardanti il settore in 
esame. È infatti da ritenere – e così infatti è stato ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza – che le più 
recenti Convenzioni, pur in mancanza di disposizioni specifiche ed analitiche riguardanti il comportamento che il 
vettore deve tenere nell’esecuzione del trasporto, sottintendano, in realtà, da parte di quest’ultimo (sia esso 
indifferentemente vettore marittimo, aereo, stradale o ferroviario) l’adempimento di obblighi analoghi a quelli previsti 
dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 sia perché sempre riferibili all’apprestamento del mezzo nonché alla cura del 
carico sia perché necessariamente basati su analoghi criteri di diligenza professionale, ovvero su profili che non possono 
essere disconosciuti o superati ove si voglia valutare adeguatamente il comportamento vettoriale. In effetti, visto che 
l’obbligazione nascente dal contratto di trasporto è stata fatta rientrare nella categoria generale delle obbligazioni di 
fare41, non si può non sostenere che debba esistere un unico modo per eseguire correttamente tali obbligazioni (pur 
tenendo conto delle diversità tecniche esistenti per ogni tipo di trasporto) e che tale modalità non possa che essere 
basata sulla diligenza professionale richiesta ad ogni vettore riferita sia alle condizioni del mezzo sia alle misure di 
tutela del carico. Pertanto, la circostanza che la Convenzione di Bruxelles del 1924 imponga un obbligo di diligenza del 
vettore rapportato a una serie di attività e che le successive Convenzioni in materia trasportistica procedano 
diversamente senza individuare i singoli comportamenti potrebbe essere considerata solo alla stregua di una differenza 
di carattere formale, giacché la diligenza – intesa quale modello comportamentale imprescindibile ai fini di una corretta 
esecuzione del trasporto – dovrebbe essere univocamente considerata quale base di ogni tipo di prestazione ed, in 

primis, dovrebbe essere rapportata proprio a quelle obbligazioni su cui le Regole dell’Aja-Visby accentrano la loro 
attenzione descrittiva. In questa ottica, allora, la Convenzione di Bruxelles del 1924 sembra porsi quale norma 
“capostipite” con funzioni di guida nella valutazione e nell’interpretazione delle altre Convenzioni internazionali del 
settore. Ciò in considerazione del fatto che, pur sottolineando attraverso l’individuazione degli obblighi vettoriali le 
caratteristiche tipiche del trasporto marittimo e rispondendo così alle sue esigenze peculiari, in realtà tale Convenzione 

                                                 
41 Il contenuto di tali obbligazioni, come è noto, riguarda una attività o un comportamento diretto a produrre utilità ad un altro soggetto, cfr. tra gli 
altri ad esempio DE LORENZI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in Dig. disc. priv., Torino, 1995, Vol. XII; MENGONI, 
Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi (studio critico), in Riv. dir. com., Milano, 1954, Vol. LII; RESCIGNO, voce “Obbligazioni”, in Enc. 

dir., Vol. XXIX, Milano, 1979, pag. 133. 
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non fa che confermare i due aspetti fondamentali in cui devono estrinsecarsi le obbligazioni del vettore, ovverossia, la 
cura (diligente) nell’apprestamento del mezzo e la cura (altrettanto diligente) nella custodia e trasporto della merce. 
Indubbiamente tali profili, pur non espressamente menzionati da altre Convenzioni, si appalesano fortemente 
significativi nell’ambito di una corretta valutazione di ciò che può costituire il comportamento dovuto dal vettore e, per 
questo aspetto, non possono essere né sottaciuti né disattesi pur nell’ambito operativo di Convenzioni diverse dalle 
Regole dell’Aja-Visby. Resta peraltro il fatto che la funzione di “guida” attribuibile alla Convenzione del 1924 appare 
circoscritta ad alcune fattispecie e, cioè, a quelle sopra segnalate, connesse all’individuazione delle principali 
obbligazioni vettoriali ed al richiamo ai principi della dovuta diligenza, giacché sotto altri profili non si può negare che 
tale Convenzione si riveli priva di sintonia con le attuali esigenze e non possa pertanto mantenere la sua sopraccennata 
funzione dominante. Tale inadeguatezza, ad esempio, si profila soprattutto ove si considerino i limiti temporali 
dell’obbligazione concernente il carico, limiti che sono contenuti nel periodo che va dalla caricazione a bordo della 
nave fino alla discarica, là dove le altre Convenzioni sul trasporto enunciano un più ampio (e più rispondente alle 
odierne esigenze) periodo compreso tra il momento della presa in consegna del carico da parte del vettore ed il 
momento della riconsegna della merce al ricevitore. Da ciò appare corretto desumere che, anche se in linea generale e 
seppur con formulazioni o sfumature diverse in ragione del mezzo di trasporto utilizzato, le obbligazioni del vettore (sia 
esso marittimo, aereo, stradale o ferroviario) non possono in buona misura che risultare le stesse per ogni modalità di 
trasporto, tuttavia, le Convenzioni successive alle Regole dell’Aja-Visby meglio precisano sotto il profilo temporale 
l’obbligo vettoriale riguardante la presa in consegna del carico, la cura e la custodia dello stesso durante tutte le fasi del 
trasporto ed, infine, la riconsegna nel luogo e nei modi previsti in contratto. Pur con questa doverosa precisazione non si 
può comunque negare che il modello di riferimento per una valutazione del grado di diligenza espletato da qualsiasi 
vettore nell’eseguire le proprie obbligazioni possa (ed, anzi, debba) rimanere quello fornito dalla Convenzione di 
Bruxelles del 1924 la cui funzione di “guida” nella lettura delle altre Convenzioni sembra pertanto potersi confermare 
sotto il profilo in esame. Quanto sopra permette quindi di concludere affermando che il legislatore in sede di redazione 
di altre Convenzioni42 in tema di trasporto non ha creato alcuna incolmabile lacuna nel tralasciare di dettagliare gli 
obblighi del vettore, giacché il percorso normativo delineato in argomento dalla prima Convenzione emanata in materia 
appare richiamabile nei suoi più rilevanti contenuti anche in rapporto alle successive norme del diritto uniforme, stante 
la comunità di intenti di tutela dell’utente (perseguibili appunto attraverso il diligente apprestamento del mezzo e 
l’adeguata cura e custodia del carico) che, come s’è detto, costituisce il punto di coesione tra le varie discipline 
uniformi. 
 

5. L’evoluzione dei criteri di responsabilità emergenti dalle prime Convenzioni internazionali in tema di 

trasporto 
Come si è appena accennato, le considerazioni sopra esposte sembrano permettere di desumere che le pur innegabili 
differenze nella esternazione dei comportamenti richiesti al vettore, emergenti dalle Convenzioni in esame, rivestano un 
carattere meramente formale, non essendo in grado di influenzare in modo cospicuo – o, addirittura, radicale 
l’individuazione degli obblighi vettoriali i quali, come si è detto, rimangono pur sempre collegati all’apprestamento del 
mezzo ed alla cura del carico. Resta peraltro ora da accertare se le discrepanze sopra rilevate nell’ambito descrittivo dei 
dovuti comportamenti vettoriali costituiscano il corollario di ben più consistenti difformità nella conseguente 
determinazione dei criteri di responsabilità del vettore accolti nelle rispettive Convenzioni. Ciò sulla base della 
constatazione che, al variare delle formule legislativamente previste per inquadrare detti comportamenti vettoriali, 
potrebbero variare i criteri di valutazione delle responsabilità ed il conseguente regime di attribuzione delle 
responsabilità per inadempimento. Particolare attenzione deve essere pertanto dedicata all’individuazione dei criteri di 
responsabilità attraverso i quali è possibile stabilire, in rapporto ad un determinato evento dannoso, se e in che misura il 
vettore è responsabile e, di conseguenza, se e in che misura il danneggiato ha diritto al risarcimento. Procedendo nella 
valutazione comparata delle Convenzioni prese in esame è certamente dato di rilevare la disomogeneità delle 
impostazioni adottate; emergono infatti differenziazioni tra i criteri che ognuna di esse stabilisce per accertare le 
responsabilità del vettore per determinati eventi sinistrosi ed i conseguenti obblighi di risarcimento in favore degli 
aventi diritto al carico. Iniziando la disamina della disciplina del trasporto marittimo di cose e venendo ad analizzare sia 
la Convenzione di Bruxelles del 1924 (come emendata dai Protocolli di Bruxelles del 1968 e del 1979) sia la 
Convenzione di Amburgo del 197843, appare evidente la sussistenza di alcune difformità di impostazione che pongono i 
testi in oggetto su piani differenti ed, almeno a prima vista, tra loro poco conciliabili. In particolare, le Regole dell’Aja-
Visby da un lato sembravano introdurre il criterio della cosiddetta responsabilità soggettiva o per colpa, criterio tipico 
degli ordinamenti di civil law fondato sull’imposizione di un comportamento ragionevolmente diligente a carico del 
debitore della prestazione; dall’altro, in maniera quasi contraddittoria rispetto a tale criterio, tali Regole procedono 
all’elencazione dei c.d. “pericoli eccettuati” ovvero dei casi tassativamente ritenuti esonerativi da responsabilità. La 
(almeno apparente) contraddittorietà di tale previsione rispetto al criterio di responsabilità per colpa, emerge ove si 
consideri che la lista degli excepted perils appare chiaramente ispirata a principi di common law, i quali in linea di 
massima si appalesano estranei al concetto di ragionevole diligenza e, di conseguenza, a quello di colpa, privilegiando 

                                                 
42 Ciò anche a seguito della cospicua produzione giurisprudenziale in materia che sia in Italia sia in numerosissimi altri Paesi ha contribuito a “fissare” 
i criteri basilari per l’inquadramento delle obbligazioni in esame. 
43 TURCI, Riflessioni in tema di responsabilità vettoriale secondo le Convenzioni di Bruxelles-Visby e di Amburgo, in Dir. Mar., 1990, pag. 33. 
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una ben diversa impostazione basata sul concetto di responsabilità oggettiva; conseguentemente gli eventi esonerativi 
della responsabilità44, potendo esentare il debitore della prestazione in determinati e ben specifici casi, ben si possono 
collocare nel contesto normativo tipico della c.d. responsabilità oggettiva, in cui al debitore non basta provare la non 
imputabilità del danno a sua colpa per liberarsi da responsabilità ma deve provare positivamente l’esistenza di uno degli 
eventi esonerativi ed il nesso di causalità tra lo stesso evento e il danno occorso, ma certamente appaiono in buona 
misura45 ridondanti in un sistema che in via generale già accoglie e riconosce il principio della responsabilità nei soli 
casi di colpa. La contraddizione del sistema evidenziato dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 può tuttavia essere 
giustificata ove si consideri che la stessa, adottando un criterio con caratteri ibridi, ha cercato di attuare una sorta di 
compromesso tra il principio della responsabilità per colpa e il principio, più rigoroso per il vettore, della responsabilità 
oggettiva: ciò, sia per rendere più comprensibile ed accettabile la disciplina in paesi con tradizioni giuridiche del tutto 
divergenti sia, forse, per attuare una distribuzione dei rischi tra le parti contraenti ritenuta più equa nell’epoca storica di 
riferimento. Resta peraltro a questo punto da accertare se il sistema adottato da tale testo normativo uniforme possa in 
qualche modo trovare un raccordo con quanto disposto dalle altre Convenzioni in tema di trasporto o se si ponga quale 
isolato esempio non raccolto, neppure parzialmente, in epoche successive. Esaminando in questa ottica le Regole di 
Amburgo appare subito come tale disciplina uniforme abbia sostanzialmente eliminato la lista dei pericoli eccettuati, 
limitandosi ad affermare la responsabilità vettoriale ove non vengano adottate quelle misure che potevano 
ragionevolmente pretendersi avuto riguardo alle circostanze del singolo caso. Con ciò, come è noto, si è realizzata come 
primaria conseguenza l’abolizione dell’esonero per “colpa nautica” che, secondo la Convenzione del 1924, consente al 
vettore di esonerarsi da responsabilità laddove lo stesso, sia in rapporto ai principi di civil law, sia comunque in rapporto 
ai criteri generali in tema di “ragionevolezza” dovrebbe essere responsabile. Tuttavia, al tempo stesso risulta che il 
legislatore del ’78 ha scelto di mantenere un esonero da responsabilità del vettore per i danni derivanti da incendio46. Le 
Regole di Amburgo avevano infatti introdotto l’esonero “for loss or damage to the goods or delay in delivery caused by 

fire” che, attraverso un’inversione dell’onere probatorio, pone sugli aventi diritto al carico il rischio relativo ai casi in 
cui le cause dell’incendio stesso non siano scopribili. Sotto un certo profilo tale norma – che si appalesa chiaramente a 
sfavore degli aventi diritto al carico – sembra dunque quasi esprimere un ripensamento del legislatore uniforme teso a 
non distaccarsi completamente dal sistema normativo proposto dalla Convenzione di Bruxelles. Del resto, in questa 
ottica potrebbe essere visto e valutato anche l’ulteriore esonero (parziale) per cause estranee al vettore ed ai suoi 
preposti contemplato dalle Regole di Amburgo (art. 4, par. 7), esonero che, seppur con mutate circostanze ed in tono 
minore, sembra voler richiamare ancora l’impostazione del legislatore del ’24. A ben vedere, del resto, un ulteriore dato 
non del tutto discrepante – anche se frutto di un’interpretazione più ardita – potrebbe essere desunto addirittura da una 
circostanziata lettura dell’art. 5 delle predette Regole che sancisce la responsabilità vettoriale ove il danno si sia 
verificato per circostanze che potevano essere evitate con l’adozione delle ragionevoli misure. Enunciando siffatta 
regola, infatti, la disciplina uniforme si dimostra chiaramente sintonizzata sul criterio della ragionevole diligenza ai fini 
dell’attribuzione al vettore della responsabilità per danni derivanti alla merce trasportata, criterio che, come è ben noto, 
trovava ampia cittadinanza nella Convenzione di Bruxelles del 1924. Le considerazioni fino ad ora espresse, in 
riferimento alla normativa uniforme che era accolta in ambito marittimo, dovrebbero quindi indurre a ritenere che il 
sistema di responsabilità dalle stesse configurato, pur con innegabili diversità di impostazione47 e di elaborazione non 
avesse prodotto conseguenze di stampo assolutamente antitetico. In questa ottica, dunque, il fatto che nelle Regole di 
Amburgo manchi un’individuazione in via analitica dei comportamenti richiesti al vettore non sembra costituire 
elemento tale da influenzare radicalmente il regime di responsabilità che appare pur sempre imperniato su criteri di 
ragionevole diligenza. Il distacco tra le Regole dell’Aja-Visby e le Regole di Amburgo sembra quindi appalesarsi sotto 
questo profilo non particolarmente significativo. Per quanto invece riguarda la disciplina uniforme prevista in tema di 
trasporto terrestre (con particolare riferimento alla Convenzione C.M.R. del 1956/1978)48 e di trasporto ferroviario (nel 
testo della Convenzione C.O.T.I.F.-C.I.M. del 1980 nonché in quello destinato a sostituirlo, della Convenzione 
C.O.T.I.F.-C.I.M. del 1999)49, non si può non osservare come a prima vista la volontà del legislatore uniforme appaia 
indirizzata verso un regime di responsabilità del vettore rigorosamente ispirato al principio del receptum: il che 
potrebbe dunque legittimare la tesi volta a rilevare, rispetto alla disciplina marittimistica, differenze tali da indurre a 
ritenere il criterio di responsabilità adottato per il vettore terrestre più rigido perché più vicino all’ipotesi di 
responsabilità oggettiva. A sostegno di tale tesi sembra in effetti porsi quanto stabilito sia dagli artt. 17 e 18 Conv. 

                                                 
44 CARBONE S.M., Eventi esonerativi della responsabilità del vettore marittimo, in Dir. Mar., 1987, pag. 755; BOI, I traffici marittimi negli 

orientamenti normativi comunitari: brevi osservazioni critiche, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Vol. I, Genova, 2010, pag. 200. 
45 Fatta eccezione per l’ “error in the navigation and in the management of the ship” che costituisce un esonero per così dire “anomalo” integrando gli 
estremi di una negligenza nella condotta nautica. 
46 HEALY, Liability in case of  fire, in Dir. Mar., 1983, pag. 219. 
47 In questa ottica particolare rilevanza assume l’abbandono dell’esonero per error in the navigation and in management of the ship attuato dalle 
Regole di Amburgo che in argomento hanno radicalmente mutato l’impostazione della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico. 
48 VIGNALI, Il trasporto terrestre, Milano, 2000; GLASS, CMR: the international carriage of goods by road, London, 2000. 
49 Vedasi in argomento FANARA, La responsabilità del vettore e i limiti risarcitori nel trasporto ferroviario di persone e cose tra normativa interna 

e disciplina internazionalmente uniforme, in Fanara (a cura di), Il trasporto ferroviario nell’Europa del 2000, Atti del Convegno Ispica-Ragusa, 30 
agosto - 4 settembre 1998, Messina, 1999, pag. 267; BUSTI, Il contratto di trasporto di persone, in FRANCESCHELLI-MORANDI (a cura di), 
Manuale di diritto del turismo, Torino, 2003, pag. 423; SILINGARDI, L’istituto del limite risarcitorio nella disciplina uniforme sul trasporto di cose 

aereo, su strada e per ferrovia, in Dir. trasp., 1989, I, pag. 45; SEROFANI, La disciplina del trasporto ferroviario in ambito internazionale, in Amm. 

ferr., settembre 2000, pag. 21. 
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C.M.R., sia dagli artt. 36 e 37 Conv. C.O.T.I.F.-C.I.M. 1980 nonché dagli artt. 23, 24 e 25 Conv. C.O.T.I.F.-C.I.M. 
1999: peraltro dette disposizioni prevedono anche una serie di eventi esonerativi il cui verificarsi conferisce al vettore 
una presunzione di irresponsabilità: pertanto solo nell’ipotesi in cui non venga fornita da parte del vettore la prova 
positiva della dipendenza del danno da circostanze – quali il caso fortuito, o il vizio proprio della merce, o la colpa degli 
interessati al carico – la responsabilità del vettore può essere definitivamente acclarata. Il che ha legittimato la tesi che 
pone tali Convenzioni in un’area non particolarmente lontana rispetto a quella in cui possono essere collocate le 
Convenzioni marittime. Ciò tanto più se si considera che anche nei settori stradali e ferroviari la disciplina uniforme 
risulta imperniata su un identico criterio richiedendo univocamente al vettore l’adeguamento a comportamenti 
improntati alla ragionevolezza e, quindi, necessariamente alla diligenza che torna ad appalesarsi quale metro valutativo 
posto a fondamento del sistema50. Da ultimo, meritano particolare attenzione le disposizioni introdotte dalla 
Convenzione di Varsavia-L’Aja-Montreal e, successivamente, dalla più recente Convenzione di Montreal del 1999, a 
proposito del trasporto aereo di merci51. Soprattutto le innovazioni apportate dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, 
che ha emendato la Convenzione di Varsavia del 1929, circa la responsabilità del vettore di merci si appalesano 
particolarmente significative giacché il riferimento al criterio della responsabilità oggettiva appare qui divenire il 
momento fondamentale. Basti osservare quanto stabilito all’art. 18, in base al quale il vettore è responsabile per il fatto 
stesso che l’evento dannoso (distruzione, perdita o deterioramento della merce) si sia prodotto nel corso del trasporto 
aereo. In altri termini, il vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, poiché gli sono addebitati tutti i danni riconducibili 
alla sua sfera organizzativa ed al suo controllo a prescindere dall’esistenza o meno di una sua effettiva negligenza. 
L’unica possibilità che il testo uniforme in esame concede al vettore per liberarsi da responsabilità è quella di fornire la 
prova dell’esistenza nonché della derivazione del danno da uno degli eventi esonerativi tassativamente stabiliti al 
paragrafo 3 dell’art. 18. Tale rigorosità sembra trovare giustificazione, oltre che nel fatto che il vettore è tenuto a 
rispondere di tutti i rischi tipici della propria attività, anche nella più elevata percezione del rischio che induce a ritenere 
il trasporto aereo meno sicuro rispetto alle altre modalità di trasporto e, comunque, nel fatto che è molto alta la 
probabilità che in seguito ad un incidente aereo la merce trasportata vada completamente distrutta o perduta. La 
innegabile rigorosità del criterio di responsabilità imposto dal vettore nel trasporto aereo di merci trova peraltro 
un’eccezione che riguarda l’ipotesi di danno derivante da ritardo: in questo caso infatti il vettore aereo può esonerarsi 
dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno o, comunque, di essere stato impossibilitato 
ad adottarle. La giustificazione logica attribuibile a tale eccezione è stata rintracciata nella constatazione che, nella 
casistica aerea degli eventi negativi, gli esiti dei (pur frequenti) danni derivanti da ritardo alla riconsegna, sono 
certamente molto gravi rispetto agli altri tipi di danni, per lo più totali. Di conseguenza, si è ritenuto di poter applicare, 
anche per il vettore aereo, un regime di responsabilità per ritardo basato su un criterio analogo a quello della 
“ragionevolezza” in cui è sufficiente che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare l’evento dannoso. 
Venendo poi alla più recente Convenzione di Montreal del 199952, v’è da osservare analogamente che nel momento in 
cui essa ribadisce e sottolinea i profili della responsabilità oggettiva del vettore aereo di cose, sembra voler confermare 
tale orientamento, accordando al vettore la facoltà di liberarsi da responsabilità solo nelle ipotesi di danno derivante da 
ritardo purchè fornisca la prova di aver adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure 
la prova dell’impossibilità ad adottare le misure ragionevolmente richieste. L’impostazione assunta dalla disciplina 
uniforme in materia aerea sembra così voler accentuare la tendenza a rendere sempre più oggettiva la responsabilità del 
vettore, attraverso un processo che, come si è detto, molto probabilmente fonda le sue origini sul maggior rischio del 
trasporto aereo in rapporto ai possibili esiti di un eventuale incidente. Ciò, pur non volendo giungere ad una assoluta 
generalizzazione del principio della responsabilità oggettiva che ha così portato a riconoscere alcuni casi di esonero in 
una limitata lista chiusa. Quanto sopra porta a ritenere che nell’ambito del trasporto aereo sia richiesto un maggiore 
grado di attenzione e, quindi, di diligenza nei comportamenti richiesti al vettore aereo, comportamenti che, peraltro, 
dovrebbero pur sempre essere accentrati sull’apprestamento del mezzo e sulla cura e custodia del carico. Ciò, pur in 
mancanza di una espressa previsione contenuta nella normativa di diritto uniforme in esame, ma in virtù di un non 
inammissibile procedimento di tipo analogico che, come si è detto, dovrebbe anche in questo caso consentire di mutuare 
l’impostazione delineata nella Convenzione di Bruxelles del 1924 riguardo all’oggetto delle obbligazioni vettoriali. Le 
sopraccennate considerazioni portano così a convalidare la tesi conclusiva volta a riconoscere, pur in presenza di 
differenziate conseguenze sul piano della disciplina delle responsabilità vettoriali, la sussistenza di un minimo comune 
denominatore nell’ambito delle varie discipline trasportistiche di diritto uniforme derivante dall’individuazione dei 

                                                 
50 Le formule utilizzate appaiono in effetti costantemente collegate alle misure ragionevolmente richiedibili al vettore avuto riguardo alle particolari 
circostanze del caso concreto. 
51 BALLARINO-BUSTI, Diritto aeronautico e spaziale, Milano, 1988; ANTONINI, La responsabilità del vettore aereo per il trasporto di persone e 

cose nella più recente evoluzione normativa: protocolli di Montreal, Varsavia-Montreal, regolamento comunitario, in La nuova disciplina del 
trasporto aereo, Atti del Convegno, Ispica Ragusa, 29 agosto - 4 settembre 1999, Messina, 2000, pag. 131; CERVELLI GIUSTIZIERI, C’è qualcosa 
di nuovo oggi nell’aria anzi d’antico: l’entrata in vigore del Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, in Dir. trasp., 1999, pag. 35; BERLINGIERI F., Il 
trasporto di merci nella Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo e internazionale, ambito temporale di applicazione della normativa 
uniforme e disciplina della responsabilità del vettore, in Il nuovo diritto aeronautico (in ricordo di G. Silingardi), Milano, 2002, pag. 617; 
ROMANELLI, Diritto uniforme dei trasporti e Convenzione di Montreal 1999, in Il nuovo diritto aeronautico (in ricordo di G. Silingardi), Milano, 
2002, pag. 596; TINCANI, La responsabilità nel trasporto aereo di cose, in Il nuovo diritto aeronautico (in ricordo di G. Silingardi), Milano, 2002, 
pag. 629. 
52 Si veda sul punto COMENALE PINTO, Riflessioni sulla nuova Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, in Dir. Mar., 2000, pag. 
798. 
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basilari criteri comportamentali attraverso un univoco ricollegamento con la prima Convenzione emanata in materia, 
ovverossia la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico che per gli aspetti sopra delineati, e pur con le 
opportune distinzioni ed i limiti in precedenza enunciati, sembra così tuttora confermare la sua funzione di guida 
interpretativa. 
 
6.  La limitazione del debito e le soluzioni accolte dalla normativa di diritto uniforme 
Per quanto riguarda infine l’istituto del limite risarcitorio53, presente in tutte le Convenzioni, occorre preliminarmente 
osservare come le diverse discipline di diritto uniforme a prima vista si appalesino impostate in termini alquanto 
univoci, almeno per ciò che concerne alcuni dei più rilevanti profili. Innanzitutto è dato di rilevare che in oggi tutte 
ricorrono ad un analogo meccanismo di computo in conseguenza dell’adozione del Diritto Speciale di Prelievo quale 
unità di conto. Prevalente appare poi il criterio di calcolo della somma limite in funzione del peso della merce persa o 
danneggiata, criterio che trova una sola eccezione nelle Convenzioni relative al trasporto marittimo in cui oltre al peso 
della merce persa o danneggiata, si fa riferimento ad un altro sistema di calcolo basato sul collo o sull’unità di carico (in 
Bruxelles è il primo criterio). Il comune utilizzo del Diritto Speciale di Prelievo e la maggioritaria convergenza verso un 
sistema di calcolo rapportato unicamente al peso lordo della merce persa o danneggiata non escludono peraltro la 
necessità di esporre qualche considerazione di tipo valutativo sul sistema prevalentemente accolto sia perché a ben 
vedere gli esiti finali del privilegiato sistema di calcolo non si esprimono in identici termini numerici sia perché tale 
metodo pone in essere un’evidente discrasia tra le Convenzioni sul trasporto marittimo e le altre normative 
trasportistiche di diritto uniforme. Innanzitutto non si può fare a meno di segnalare che, a fronte dell’utilizzo di una 
medesima unità di conto riferita al chilogrammo, sussiste pur sempre una mancanza di omogeneità tra le varie 
normative di diritto uniforme prese in esame per quanto concerne l’entità del limite. Infatti se per il trasporto aereo il 
sistema normativo di Varsavia-l’Aja-Montreal prevede un limite risarcitorio equivalente a 19 DSP per chilogrammo di 
merce persa o danneggiata (limite che risulta mantenuto dalla Convenzione di Montreal del 1999), in ambito terrestre 
tale entità numerica resta invariata soltanto per quanto riguarda il trasporto ferroviario (e ciò sia per la Convenzione 
COTIF-CIF-CIM 1980 sia per la più recente Convenzione del 1999) giacché per il trasporto stradale, la Convenzione 
CMR attualmente fissa il limite ad un ammontare pari a 8,33 DSP per chilogrammo di merce. Nel settore marittimo, 
come è ben noto, risultano invece di entità nettamente inferiore i limiti rapportati al peso della merce che sono fissati 
dalle Regole dell’Aja e Visby in 2 DSP e dalle Regole di Amburgo in 2,5 DSP. È dunque evidente che, a fronte 
dell’adozione di un’unica misura di conto, il calcolo della somma limite nei diversi comparti del trasporto si appalesa 
foriero di risultati privi di uniformità sotto il profilo del finale esito monetario, ponendo così numerosi interrogativi 
circa l’opportunità di mantenere nei vari modi di trasporto sistemi differenziati di individuazione e quantificazione della 
somma limite, sistemi che forse oggi appaiono meno giustificati di un tempo stante l’intervenuta globalizzazione del 
fenomeno trasportistico54. Riguardo in particolare al parametro di riferimento individuato nel chilogrammo di peso della 
merce persa o danneggiata, non sembra poi doversi sottacere un’ulteriore osservazione, del resto acutamente raccolta da 
parte della dottrina55 secondo cui il riferimento al peso non sempre sembra costituire garanzia in termini di “equità” del 
risultato, giacché in caso di merci di grande volumi o quantità ma di modesto peso il limite può risultare poco più che 
simbolico. Senza contare poi che “il peso della merce trasportata non costituisce necessariamente il parametro, o 
comunque una delle principali componenti, sulla quale è computato il nolo”. Anche la mancata corrispondenza tra il 
limite risarcitorio ed il nolo individuerebbe quindi secondo parte della dottrina una “grave lacuna del sistema di 
limitazione di responsabilità parametrato solo al peso della merce”. Ove si accedesse a tale tesi, è evidente che si 
dovrebbe ritenere più efficace ancor oggi il duplice sistema adottato dalle Regole dell’Aja e Visby (e successivamente 
raccolto dalle Regole di Amburgo e ora nelle Regole di Rotterdam)56 sistema che, peraltro, in oggi non appare 
privilegiato e non consente quindi di confermare sotto questo particolare profilo il ruolo dominante della Convenzione 
di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico nell’ambito delle discipline trasportistiche di diritto uniforme. 
 
7. Le Regole di Rotterdam: novità senza stravolgimenti nel campo del trasporto marittimo di cose 
I fraintendimenti che hanno ostacolato l’entrata in vigore delle Regole di Amburgo tra gli stati “vettori” hanno costituito 
la base di partenza per i lavori del Working Group III dell’UNCITRAL57, il quale tra il 2002 e il 2008 ha steso il testo 
definitivo delle Regole di Rotterdam. La nuova  convenzione segna pertanto un ritorno ai modelli espressivi e allo 
schema della responsabilità vettoriale utilizzati dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, i quali come abbiamo 
osservato nel paragrafo precedente, erano invece stati abbandonati  dalle Regole di Amburgo. Autorevole dottrina ha 
osservato che, con le Regole di Rotterdam si è assistito ad un “recupero, e se è possibile ad una accentuazione, del 

                                                 
53 BERLINGIERI F., Limite del vettore: modalità di calcolo, in Dir. Mar., 1986, pag. 556; BONELLI, Il limite del debito per danni alle merci, in Dir. 
Mar., 1986, pag. 541; BOI, Applicazione del limite del debito del vettore ai containers, in Dir. Mar., 1986, pag. 574; SPASIANO, Rapporto tra la 

limitazione del debito del vettore e la limitazione globale della responsabilità, in Dir. Mar., 1986, pag. 593. 
54 Emblematico è il caso del trasporto a mezzo container: la stessa unità di carico in cui sono racchiuse le merci è infatti soggetta a vari trasferimenti 
secondo differenti modalità per raggiungere la finale destinazione. In mancanza di una espressa disciplina volta a regolamentare uniformemente 
l’intero tragitto, è evidente che in talune ipotesi il contenitore potrebbe essere soggetto a norme differenti a seconda dalla tratta percorsa nel momento 
in cui si verifica un danno o un ammanco alla merce. 
55 Vedasi  SILINGARDI, La disciplina uniforme del contratto di trasporto di cose su strada, Torino, 1994, pag. 66. 
56 Per una evoluzione dell’istituto del limite del debito si rinvia a CARBONE S.M., op. cit. 
57 United Nations Commission on International Trade Law. 
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carattere specifico “marittimo” (…) delle regole di responsabilità” del vettore58. In questo senso si assiste al ritorno ad 
una formulazione del sistema di responsabilità del vettore marittimo orientato verso una maggiore enfasi alle concrete 
modalità operative del principio della “colpa presunta” (art. 17.2), secondo criteri analoghi a quelli adottati nella 
Convenzione di Bruxelles caratterizzati da alcuni rigorosi obblighi a carico del vettore oltreché da uno specifico regime 
dell’onere della prova del rapporto di causalità tra danno ed evento esonerativo e coerente con quanto indicato nei 
precedenti paragrafi. La nuova convenzione, pertanto, espone in primo luogo le obbligazioni fondamentali del vettore 
(artt. 11, 13 e 14) e successivamente articola un complesso sistema di distribuzione dell’onere della prova incentrato sui 
tradizionali “pericoli eccettuati” (art. 17)59. Vengono peraltro in rilievo anche altri aspetti determinanti da cui risulta che 
la nuova Convenzione elaborata dall’UNCITRAL non è un mero aggiornamento della Convenzione di Bruxelles60: 
infatti, le Regole di Rotterdam non soltanto tengono conto dell’evoluzione tecnica dei trasporti marittimi, ma accolgono 
inoltre soluzioni delle Regole di Amburgo rivolte ad estendere la responsabilità del vettore oltre quanto previsto nella 
Convenzione di Bruxelles61. La c.d. «colpa nautica» viene così abolita dagli eventi esonerativi della responsabilità del 
vettore marittimo62 e, più in generale, viene posta in capo al vettore una «vicarious liability» relativamente ad ogni tipo 
di comportamento colpevole tenuto dai dipendenti dell’armatore o da preposti della spedizione marittima durante tutto il 
corso dell’esecuzione del contratto di trasporto (v. art. 18 delle Regole di Rotterdam) in coerenza con le moderne teorie 
della responsabilità per rischio d’impresa. Pertanto, anche se l’impresa di trasporto gestita dal vettore spesso non 
coincide con l’impresa che fa capo all’armatore il soggetto che si è impegnato a trasportare le merci è “garante ex lege” 
della corretta esecuzione delle obbligazioni che gravano su di esso, anche se spettanti o eseguite da soggetti terzi 
preposti all’adempimento delle obbligazioni gravanti sull’armatore relative alla spedizione marittima. Il vettore, 
pertanto, in particolare, non soltanto dovrà garantire l’adeguatezza della nave all’inizio del trasporto, ma anche di 
«properly crew…the ship…during the voyage by sea»; obbligo di cui lo stesso vettore è, comunque, chiamato a 
garantire la corretta esecuzione in virtù del contratto di trasporto ai sensi dell’art. 14 della nuova convenzione.  Nel 
senso da ultimo indicato si precisa, inoltre, l’estensione dell’obbligo del vettore di mantenere la nave in stato di 
navigabilità per tutta la durata del trasporto marittimo. L’evoluzione delle tecnologie legate alle comunicazioni, da un 
lato, e l’introduzione del Codice ISM63, dall’altro lato, hanno infatti palesato in modo definitivo l’obsolescenza dell’art. 
III. 1.a della Convenzione di Bruxelles: la nuova convenzione di Rotterdam prende atto di ciò e codifica esplicitamente 
un’obbligo che non solo la mutata realtà dei traffici marittimi rende “congruo”, ma che soprattutto, già nell’attuale 
disciplina, grava sul vettore marittimo in base al Codice ISM. Come è stato correttamente evidenziato, d’altronde, in 
ogni caso, mantenere la nave in stato di navigabilità è un’obbligazione di diligenza che comporta a carico del vettore 
l’obbligo di apprestamento della nave in condizioni di navigabiità per tutta la durata del trasporto. Pertanto si tratta non 
solo del compimento di tutti quegli atti che sono necessari ad apprestare e garantire la navigabiità della nave per la 
corretta esecuzione del viaggio, ma anche di tutti quelli che riguardano «la regolare conservazione del carico durante la 

                                                 
58 Così ZUNARELLI, Elementi di novità e di continuità della regolamentazione della responsabilità del vettore marittimo di cose nell’attività del 
Gruppo di Lavoro dell’UNCITRAL, relazione presentata al Convegno dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo del 19 maggio 2006 “Il 

trasporto marittimo di persone e cose. Novità sulla unificazione della loro disciplina”, in Dir. Mar., 2006, pag. 1024, altresì reperibile sul sito 
www.aidm.org. Per ulteriori approfondimenti si veda per tutti CARBONE S.M., Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 2010. 
59 In proposito cfr. SICCARDI, Il regime di responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose, pagg. 24-25, in Atti del Convegno La 

responsabilità degli operatori di trasporto – Case History and Case Law, 12 maggio 2008, Genova, a cura di ANTONINI, Milano, 2008, pag. 14 e 
ss., secondo cui “il mantenimento di uno schema che, nelle linee generali, riproduce l’attuale normativa, non significa soltanto riconoscere la 
validità, nella continuità, della stessa, ma ha il pregio di favorire quel processo di uniformità attinto attraverso l’opera di interpretazione 

giurisprudenziale che è in atto da quasi 80 anni e che sarebbe stata vanificata se le cose fossero state radicalmente modificate”.  
60 DIAMOND, The next sea carriage Convention?, in L.M.C.L.Q., 2008, pag. 149. 
61 THOMAS, And then there were the Rotterdam Rules, in J.I.M.L., 2008, pag. 189; ID., An analysis of the liahility regime of carriers and maritime 

performing parties,  in ID. (ed.), A New Convention for the Carriage of Goods by Sea — The Rotterdam Rules, Oxon, 2009, pag. 52 ss.; STURLEY, 
The UNCITRAL Carriage of Goods Convention: Changes to Existing Law, in CMI Yearbook, 2007-2008, pag. 255; MBIAH, The Convention On 

Contracts For The International Carriage Of Goods Wholly Or Partly By Sea: The Liability and Limitation Of Liability Regime, ibidem, pag. 290. Per 
approfondimenti sul tema degli eventi esonerativi della responsabilità del vettore marittimo, si rinvia ancora a CARBONE S.M. in collaborazione con 
LA MATTINA ANDREA, Contratto di trasporto marittimo di cose,  cit.   
62 In proposito DIAMOND, The next sea carriage Convention?, cit., pag. 150, osserva che tale abolizione «will have a significant impact on the 

balance of risk. In the future (...) there will be fewer cases where carriers and their insurers are able to contest liability and their efforts may have to 
be directed more to dealing with quantum and limitation». 
63 Il Codice ISM (International Safety Management Code) è stato adottato il 4 novembre 1993 con la risoluzione dell’IMO A.741(18). Il Codice ISM 
ha acquistato efficacia normativa con la sua incorporazione nell’International Convention for the safety of life at sea del 1974 (SOLAS) quale Cap. IX 
della stessa: (i) dal 1° luglio 1998 per le navi passeggeri, le navi cisterna per il trasporto di idrocarburi, prodotti chimici e gas, navi porta rinfuse e navi 
da carico veloci con stazza lorda maggiore dei 500 tonn.; (ii) dal 1° luglio 2002 per ogni altra nave di stazza superiore a 500 tonn. Il Reg. (CE) 
3051/95 dell’8 dicembre 1995 ha attribuito valore cogente al Codice ISM, con decorrenza dal 10 luglio 1996, per i traghetti ro-ro, di qualsiasi 
bandiera, in partenza da o in arrivo a porti della Unione Europea. Sul Codice ISM vedasi, in generale, ANDERSON, ISM Code, A practical guide to 

the legal and insurance implications, 2 ed., London, 2005; RODRIGUEZ, HUBBARD, The International Safety Management (ISM) Code: A New 

Level of Uniformity, in Tul. Law Rev., 1999, pag. 1585 ss.; SAHATJIAN, The ISM Code: a brief overview, in Journ. of Mar. Law and Comm., 1998, 
pag. 405 ss. In particolare, sulla rilevanza del Codice ISM ai fini di quanto previsto dal diritto uniforme dei trasporti marittimi cfr. FIGUIÈRE, Le 

Code ISM et la notion de navigabilitè, in Rev. Scalpel, 2005, pag. 93 ss.; POULOS, Legal Implications of the ISM Code: New Impediments to Sea 

Fever, in U.S.F. Mar. L. J., 1996, pag. 37; THOMAS (ed.), Liability Regimes in Contemporary Maritime Law, London, 2007; TETLEY, Marine 
Cargo Claims, MCC, 4 Ed., London, 2008, pag. 938 ss.; WEITZ, The Nautical Fault Debate (the Hamburg Rules the U.S. Cogsa 95, the STCW 95 

and the ISM Code), in Tul. Mar. L. J., 1998, pag. 581 ss. A quest’ultimo riguardo, come è stato correttamente evidenziato da una parte della dottrina, 
gli obblighi di cui all’art. 3.1 della Convenzione di Bruxelles devono oggi essere integrati dalle disposizioni del Codice ISM e se, e nei limiti in cui, 
tra le due normative vi sia un conflitto, tale conflitto dovrebbe essere risolto con la prevalenza delle norme del Codice ISM su quelle della 
Convenzione in base all’art. 30 § 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Sul punto si veda BERLINGIERI F., Le convenzioni 

internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009. 
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navigazione» in funzione delle sue specifiche caratteristiche. A questo riguardo, in particolare. come già accennato, la 
responsabilità «per colpa» del vettore è «presunta» e sarà concretamente ravvisabile in tutti i casi in cui allo stessC 
vettore non sia possibile provare di aver adottato tutte le misurr necessarie e/o utili per evitare l’evento che ha provocato 
il danno e il ritardo, secondo un giudizio di ragionevole prudenza da operarsi ex ante in base a parametri di 
professionalità specifica.  L’obbligazione del vettore va comunque verificata sulla base della situazione di fatto di 
ciascun momento del trasporto: il vettore sarà quindi chiamato ad adempiere secondo quanto «ragionevolmente 
possibile» rispetto ad eventi prevedibii in ogni determinata situazione (nave in porto, nave che si trova a meno di 12 
miglia dalla costa in condizioni meteo ottime, nave nel bel mezzo di una burrasca in pieno Oceano Indiano, etc.). 
Comunque, — come già più volte evidenziato  — se vi è una violazione dell’ISM Code tale da evidenziare la mancata 
diligenza dello stesso vettore con specifico riferimento all’evento dannoso che ha colpito il carico, questi dovrà 
risponderne64. Sempre in un’ottica “evolutiva”, legata alla nuova realtà dei trasporti internazionali, deve essere letta 
l’estensione del periodo di responsabilità del vettore marittimo anche alle tratte terrestri di un trasporto marittimo-
multimodale65. Il recepimento di alcuni spunti provenienti dalle Regole di Amburgo da parte della nuova Convenzione 
di Rotterdam tiene, peraltro, conto delle difficoltà e dei dibattiti nel frattempo intervenuti. È così che nell’estendere 
l’applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi anche al ritardo, l’art. 21 delle Regole di Rotterdam adotta un 
criterio basato sull’autonomia privata: il ritardo nella consegna delle merci determina la responsabilità del vettore 
soltanto nel caso in cui il contratto di trasporto indichi espressamente il momento della consegna. In proposito, occorre 
evidenziare che, durante i lavori preparatori della nuova Convenzione, è stato ritenuto opportuno non prevedere una 
specifica regolamentazione del ritardo in mancanza dell’indicazione del momento della consegna nel contratto di 
trasporto, ciò in quanto la responsabilità del vettore per non avere consegnato le merci «within the time which it would 

be reasonable to require of a diligent carrier» di cui all’art. 5.2 delle Regole di Amburgo ha generato numerose 
perplessità, essendo stata ritenuta potenzialmente foriera di contenzioso66. Naturalmente, un ritardo eccessivo nella 
consegna, tale da determinare la «frustration» del contratto di trasporto, ovvero anche un ritardo tale da comportare il 
deperimento delle merci trasportate (sempre che la loro natura sia stata dichiarata dal caricatore alla partenza della nave) 
determinerà in ogni caso la responsabilità del vettore marittimo, salvo tale ritardo non sia stato determinato da 
comportamenti non imputabili a quest’ultimo.  È peraltro innegabile che la nuova Convenzione di Rotterdam  
rappresenta anche un aggiornamento delle modalità espressive delle Regole dell’Aja67. In questo senso, le obbligazioni 
del vettore riguardanti la tratta marittima del trasporto trovano nell’art. 14 delle Regole di Rotterdam una migliore 
precisazione rispetto a quanto indicato dall’art. III della Convenzione di Bruxelles, anche se la nuova normativa — al 
pari di quella attualmente in vigore — non ha la pretesa, né riesce ad indicare tutti i comportamenti dovuti dal vettore 
preoccupandosi di fornire esclusivamente criteri di massima cui la condotta del vettore deve adeguarsi per dimostrare, 
durante tutto il corso della navigazione, di avere adempiuto ai propri obblighi con la «dovuta diligenza».  
Analogamente, la disciplina relativa alla distribuzione dell’onere della prova — pur caratterizzata da una notevole 
complessità redazionale68— trova nelle Regole di Rotterdam una più precisa sistemazione contribuendo a superare le 
incertezze interpretative che, nel vigore della Convenzione di Bruxelles, hanno permesso al vettore, quanto meno in 
presenza di alcune circostanze, di evitare la propria responsabilità. In sintesi, esso comprende quattro diverse fasi, che 
— come efficacemente evidenziato da una parte della dottrina — danno luogo a una sorta di «ping-pong bourden of 

proof situation»69. In particolare: 
(i) in una prima fase, l’interessato al carico, ai sensi dell’art. 17.1 delle Regole di Rotterdam, dovrà fornire la prova (a) 
del danno o dell’ammanco parziale delle sue merci e (b) che tale danno o ammanco sono avvenuti durante il periodo di 
responsabilità del vettore. Anche nella nuova convenzione, l’interessato al carico non sarà tenuto a fornire la prova di 
una specifica condotta negligente da parte del vettore, essendo sufficiente dimostrare che le condizioni e/o le quantità 
delle merci all’arrivo sono diverse da quelle esistenti al momento della spedizione. 
(ii) Nella seconda fase, il vettore dovrà provare alternativamente: (a) che il danno non è dipeso da colpa sua o delle 
persone del cui operato risponde ai sensi dell’art. 18 (in tale caso, in base all’art. 17.2 delle Regole di Rotterdam, 
l’azione dell’interessato al carico dovrà essere respinta); oppure (b) che il danno o l’ammanco (o — se era stabilito nel 
contratto di trasporto un tempo per la consegna — il ritardo) sono riconducibii ad uno o più dei pericoli eccettuati. In 
quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 17.3, l’onere di provare la responsabilità del vettore torna sull’interessato al carico e 
si apre la fase successiva. 
(iii) Nella terza fase, (a) l’interessato al carico può provare che il danno o l’ammanco è stato cagionato da colpa del 
vettore o delle persone del cui operato egli risponde. In tale caso la sua azione si conclude vittoriosamente ai sensi 
dell’art. 17.4.a. Alternativamente, l’attore può provare che ad aver cagionato il danno (o l’ammanco o il ritardo) (b) è 
stato un altro evento diverso dal pericolo eccettuato invocato dal vettore oppure (c) ha probabilmente contribuito (in 

                                                 
64 Sul punto si rinvia a BERLINGIERI F. - ZUNARELLI, Il Draft Instrument on Transport Law del CMI, in Dir. Mar., 2002, pag. 20. 
65 Si veda CARBONE S.M.- LA MATTINA ANDREA, L’ambito di applicazione del diritto uniforme dei trasporti marittimi internazionali; dalla 

Convenzione di Bruxelles alla UNCITRAL Convention, in Riv. dir. int. priv. proc., 2008, pag. 951, in particolare  pag. 981 ss. 
66 Per un quadro di sintesi dei dibattiti del Working Group III dell’UNCITRAL riguardanti il problema della disciplina del ritardo, v. doc. A/CN. 
9/645, par. 64,  reperibile sul sito Internet www.uncitral.org.  
67 ZUNARELLI, Lezioni, op. cit. 
68 Sul punto si veda ZUNARELLI-BERLINGIERI F.-ALVISI, op. cit., secondo cui «la soluzione adottata nelle Regole di Rotterdam è indubbiamente 

complessa, ma dovrebbe risolvere tutte le questioni che sia le Regole dell’Aja-Visby sia le Regole di Amburgo hanno lasciato aperte». 
69 Così CARBONE S.M., Contratto, cit. 
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tutto o in parte) la unseaworthiness della nave. Il riferimento, in quest’ultimo caso, ad un criterio “probabilistico” 
consente all’attore di fornire la prova sullo stesso gravante in base a “presunzioni semplici”. Soltanto negli ultimi due 
casi (sub b e c) l’onere della prova ritorna  al vettore che ha un’ultima occasione per provare di non essere  responsabile 
ai sensi della disciplina uniforme.  
(iv) Precisamente, nella quarta fase, il vettore: (i) in relazione a quanto indicato nella terza fase sub b, deve provare 
l’assenza di colpa sua o delle persone del cui operato egli risponde (prova che, peraltro, difficilmente potrà essere 
fornita in questa sede se non è stata data con successo nella seconda fase); (ii) con riferimento al punto e della terza 
fase, deve provare che il danno o l’ammanco o il ritardo non è stato causato da unseaworthiness della nave ovvero deve 
dimostrare la propria due diligence nell’assolvimento del proprio obbligo di porre la nave in stato di navigabiità per 
tutta la durata del trasporto. Quanto indicato conferma che le Regole di Rotterdam (come anche le Regole di Amburgo 
se pur in misura inferiore) si innestano nel solco della tradizione, non soltanto apportando significative precisazioni, ma 
anche innovando alcuni importanti aspetti della Convenzione di Bruxelles di cui ormai si lamentava unanimemente la 
non corrispondenza agli sviluppi del mondo dei trasporti e dei principi della responsabilità contrattuale. A quest’ultimo 
riguardo, la circostanza che i lavori della nuova convenzione abbiano adeguatamente tenuto in considerazione sia il 
punto di vista degli operatori commerciali70

 sia della dottrina71 consente di auspicare che intorno alle Regole di 
Rotterdam si possa formare un ampio consensus che dovrebbe determinarne il successo ed il ritorno ad una uniformità 
del diritto dei trasporti marittimi attualmente compromesso dalla presenza di varie normative, volta a volta, applicabili.  
È in questo senso che si comprende come la nuova convenzione rappresenta un’evoluzione dei precedenti strumenti di 
diritto uniforme72 e realizza a tal fine — come è stato correttamente evidenziato73 — un compromesso tra «tradition and 

modernity». 
 

 

 
CAPITOLO II 

 

Cenni sulla responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose 

 

Premessa - 1. Il concetto di pericolosità – 2. Pericolosità come rilevante potenzialità di danno – 3. Il nesso di 

causalità – 4. Le varie concezioni della causalità materiale – 5. I criteri di accertamento – 6. La causalità omissiva 
– 7. La causalità giuridica – 8. Osservazioni riassuntive  

 

 

 

 
Premessa 
L’art. 205074 cod. civ. dispone in materia di responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività pericolose75 per cui 
chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi 
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Il legislatore 
ha preso evidentemente in considerazione il fenomeno di quelle attività le quali sono, per la loro intrinseca pericolosità, 
in grado di generare con larga probabilità dei danni e nello stesso tempo tuttavia sono ritenute lecite per la loro rilevante 
utilità sociale. Ovviamente sussiste la necessità, data la effettiva pericolosità di alcune attività, che l’esercente adotti 
tutte quelle che sono reputate le misure idonee ad evitare gli eventi dannosi. A seguito dell’emanazione di detta norma 

                                                 
70 Nel doc. AICN.9/645, reperibile sui sito Internet dell’UNCITRAL (www.uncitral.org) viene dato atto che sono state invitate a partecipare ai lavori 
delle Rotterdam Rules le seguenti organizzazioni: European Commission Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF), 
League of Arab States, Association of American Railroads (AAR), BIMCO, Comité Maritime International (CMI), European Shippers’ Council 
(ESC), International Chamber of Commerce (ICC), International Chamber of Shipping (ICS), International Federation of Freight  Forwarders 
Associations (FIATA), International Group of Protection and Indemnity (P&I) Clubs, European Law Students’ Association (ELSA) e World 
Maritime University (WMU). Per approfondimenti si rinvia ancora a CARBONE S.M., op. cit. 
71 Autorevole dottrina, CARBONE S.M. e BERLINGIERI F., grazie alla loro costante presenza nel mondo dell’insegnamento accademico, hanno 
dato notevole impulso alla tanto auspicata uniformità di disciplina; non si può quindi tacere, a parere di chi scrive, il ruolo fondamentale che ha svolto 
il CMI sotto la presidenza del PROF. FRANCESCO BERLINGIERI. 
72 STURLEY, The UNCITRAL Carriage of Goods Convention: Changes to Existing Law, in CMI Yearbook, 2007-2008, a pag. 255 afferma che la 
nuova convenzione è «evolutionary not revolutionary».  
73 Così DELEBECQUE, The New Convention on International Contract of Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea: a Civil Law Perspective, in 
CMI Yearbook, 2007-2008, pag. 264. 
74 Si vedano in dottrina: COMPORTI, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Napoli, 1965; TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1967; 
FORCHIELLI, Responsabilità civile, Padova, 1983; SALVI, Il danno extracontrattuale, Napoli, 1985; VISINTINI, I fatti illeciti, Padova, 1987; 
RESCIGNO, Trattato di diritto privato, Torino, 2008; in giurisprudenza per quanto riguarda la responsabilità derivante dal trasporto di merci 
pericolose si veda ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2276, Parisi c. Sestrieres S.P.A., in Danno e Resp., 2001, pagg. 4, 372, nota di 
CARBONE S.M. 
75 Per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare vedi la L. 31 dicembre 1962, n. 1860. I reati 
previsti in detta legge sono esclusi dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. La 
Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio-4 marzo 1992, n. 79, Anedda c. Corriga, in Gazz. Uff., 11 marzo 1992, n. 11 - Prima serie speciale, ha 
dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 



 14 

contenuta nell’art. 2050 cod. civ. del Codice civile del 1942, sia la dottrina che la giurisprudenza dell’epoca76, avevano 
ritenuto che si fosse potuto trattare di una responsabilità soggettiva e cioè ancorata alla colpa o al dolo dell’agente. Si 
indagava ancora, infatti, sul comportamento del soggetto esercente l’attività pericolosa. Su queste basi i primi esiti 
giurisprudenziali erano stati improntati dunque verso una responsabilità di tipo soggettivo. In particolare si era tentato di 
distinguere riguardo alla norma considerata, all’interno del concetto giuridico di colpa, una colpa lievissima improntata, 
come sappiamo, ad un estremo grado di diligenza. Tale dottrina volle quindi intravedere anche nei confronti della 
responsabilità per lo svolgimento e l’esercizio di attività pericolose, il principio della colpevolezza consistente nel non 
avere adottato le contromisure idonee a prevenire il danno con la conseguenza che si era attribuita all’esercente di 
attività pericolose un grado maggiore di diligenza rispetto a quello ordinario emergente dall’art. 2043 cod. civ.77, 

                                                 
76 RICCI, Corso teorico-pratico di diritto civile, IX, Torino, 1912. 

77 Il sistema delineato dal Codice civile del 1942 si fondava sulla concezione dicotomica che distingueva, nell’universo aquiliano, il danno 
patrimoniale da quello non patrimoniale. In particolare, mentre l’articolo 2043 cod. civ. configura la prima categoria, il risarcimento del danno non 
patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 cod. civ., secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. 
All’epoca dell’emanazione del Codice civile (1942) il legislatore – con il suddetto richiamo “solo nei casi previsti dalla legge” – intendeva riferirsi 
all’unica previsione espressa di risarcimento del danno non patrimoniale, quella racchiusa nell’articolo 185 del Codice penale del 1930. E’ noto, 
tuttavia, che nella successiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, dal legislatore e 
dalla giurisprudenza, il sistema dicotomico del 1942 è entrato in crisi fino ad essere definitivamente superato per effetto della nuova sistemazione 
dogmatica del danno civile elaborata con il fondamentale contributo delle due sentenze gemelle della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 
2003, nn. 8827 e 8828, Ventura c. Dalla Riva e altri, in Sudium iuris, 2003, pag. 1252, nota di VIGLIONE, e dell’interpretazione costituzionalmente 
orientata che – analogamente alla Corte di Cassazione – ne ha dato la Corte Costituzionale (sent. n. 233 dell’11 luglio 2003, Manetti e altri c. 
Ingretoli e altri, in Dir. Pen e proc., 2003, pagg. 5 e 568, nota di FONDAROLI). La prima tappa (giurisprudenziale) di tale complesso itinerario è 
stata incentrata sulla figura del danno biologico. Nella sistematica codicistica originaria, l’individuo poteva invocare la tutela giuridica, solo ove il 
predetto patrimonio avesse subito un pregiudizio: l’ipotesi tipica era rappresentata dalla diminuzione della capacità di produrre reddito, a causa di una 
lesione fisica invalidante. Questo impianto di tutela, tuttavia, escludeva quella forma di danno che poteva riguardare tutti gli individui, compresi i 
soggetti privi di un reddito lavorativo. Il sistema così descritto, in altri termini, operava un meccanismo di esclusione di tutela giuridica che, non solo 
si poneva in palese contrasto con i dettami della Carta Costituzionale (artt. 2, 3 Cost.), ma finiva anche con il rendere del tutto inoperante l’art. 32 
Cost. (tutela della salute). Intorno alla metà degli anni ‘70 – anche sulla spinta delle critiche rivolte dalla dottrina alle previsioni codicistiche – parte 
della giurisprudenza cercò, con una serie di tentativi, di superare l’impasse cui conduceva la richiamata dicotomia. In tal senso la sentenza del 
Tribunale di Genova del 25 maggio 1974, riportata in VISINTINI, I fatti illeciti, Padova, 2004, rappresentò – anche sotto il profilo storico – il primo 
passo verso una impostazione metodologica volta a “spostare l’asse dell’attenzione” dal criterio patrimoniale al criterio della “ingiustizia” del danno. 
Un passo ulteriore è rappresentato dalle sentenze n. 87 e 88 del 1979 con le quali la Corte Costituzionale individuò nell’art. 32 Cost. la norma che 
assicura la effettività della tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo, come diritto primario ed assoluto e pienamente operante nei 
rapporti tra privati. La medesima Corte precisò che il diritto alla salute, in virtù anche del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla 
Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del collegamento tra l’art. 32 
Cost. e l’art. 2059 cod. civ. La successiva produzione giurisprudenziale vede l’affermarsi della tesi secondo cui la menomazione dell’integrità 
psicofisica della persona, costituisce un danno ingiusto di natura patrimoniale, in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante di quel 
complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza del danneggiato (Cass. Civ., 11 febbraio 1985, n. 1130; per una applicazione in punto di danno 
biologico cfr. la sentenza n. 3675/81 della Corte di Cassazione, entrambe in VISINTINI, I fatti illeciti, Padova, 2004). Con la storica sentenza n. 
134/1986, Buonsante c. USL 13 Bari, in CED Cass., 1986, la Corte Costituzionale ribadisce la legittimità dell’art. 2059 cod. civ. che correttamente, 
nella discrezionalità del legislatore, ha delimitato il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi in cui il fatto costituisce reato. Al tempo 
stesso, però, la Corte Costituzionale nega che una simile scelta del legislatore possa pregiudicare la risarcibilità stessa del danno biologico, dal 
momento che tale risarcibilità va ricercata non nell’art. 2059 cod. civ., ma bensì nell’ambito dell’art. 2043 cod. civ. Accanto alla poderosa opera di 
ricostruzione dogmatica da parte della giurisprudenza, si pone l’attività del legislatore che, nella normativa successiva al codice, ha notevolmente 
ampliato i casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell’ipotesi di reato (art. 185 cod. pen.), in 
relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 L. n. 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della 
libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, sostituito dall’art. 152, comma 12, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, comma 9, 
L. n. 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.L.vo n. 286/98: adozione di atti discriminatori per 
motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89/200: mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo). Venendo al più recente passato, 
la definitiva sistemazione dogmatica del “danno civile” è stata effettuata – come sopra anticipato – dalla giurisprudenza costituzionale e da quella 
civile del 2003. In particolare, la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto non più condivisibile la tradizionale restrittiva lettura dell’articolo 2059 
cod. civ., in relazione all’articolo 185 cod. pen., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al 
turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato. La Corte di Cassazione ha osservato che nel vigente assetto 
ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, – il 
danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. La Corte 
ha precisato che si deve quindi ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di “danno non 
patrimoniale”, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come “danno morale soggettivo”. Al giudice della 
legittimità non è sembrato proficuo ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo poiché, ha 
osservato, ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’articolo 2059 cod. civ., è l’ingiusta lesione di un interesse inerente 
alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica. Inoltre, la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo 
articolo 185 cod. pen. (ma anche dall’articolo 89 cod. pen.), in punto di ammissibilità del risarcimento, è stata resa inoperante nel caso di lesione 
concernente i valori della persona costituzionalmente garantiti. Dal quadro “ridisegnato” nel recente passato emerge che al risarcimento del danno 
patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dell’art. 2043 cod. civ., si accompagna il risarcimento del danno non patrimoniale, che trova tutela più 
ampia ed articolata nell’art. 2059 cod. civ., il quale non va più restrittivamente interpretato ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali del danno 
morale soggettivo (ex art. 185 cod. pen.), ma deve assicurare la riparazione delle ipotesi legali espresse di danno non patrimoniale risarcibile (art. 89 
cod. pen., art. 2 L. n. 117/1988, art. 29 L. n. 675/1996, sostituito dall’art. 12 D.L.vo 196/2003, art. 44 D.Lgs. n. 286/1998, art. 2 L. n. 89/2001), e delle 
lesioni che, incidendo sui valori (della persona) costituzionalmente garantiti non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere da 
risvolti penalistici, non più condizionanti. Dalla nuova sistemazione deriva che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano 
collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio dell’animo 
della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all’integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell’art. 32 Cost.), sia il c.d. danno 
esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale). Merita – a questo punto – di essere precisato che 
la categoria del danno esistenziale è stata – a volte surrettiziamente – enucleata dalla giurisprudenza civile (specialmente negli anni 1986 – 1994) 
mediante un fenomeno di dilatazione della categoria del danno biologico. La successiva produzione giurisprudenziale, tuttavia, riconducendo il danno 
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richiedendosi pertanto non semplicemente una normale prudenza ma una specifica meticolosità nell’adozione delle 
specifiche misure di sicurezza. Pertanto si era ritenuto che nell’ambito dell’esercizio delle attività pericolose, il gestore 
avrebbe dovuto considerarsi responsabile secondo il criterio della colpevolezza. Più precisamente si addossava al 
gestore una colpa presunta (iuris tantum) con una conseguente inversione dell’onere della prova, rispetto a quanto 
dispone il generale principio contenuto nell’art. 2043 cod. civ. secondo il quale l’onere di provare la responsabilità 
dell’agente spetta al danneggiato. Si era sostenuto quindi che, con presunzione iuris tantum, il gestore, qualora avesse 
voluto dimostrare la propria non responsabilità, avrebbe dovuto provare un comportamento improntato alla massima 
diligenza nella cura e nell’adozione delle misure e delle cautele idonee atte ad evitare eventuali danni. Tuttavia, come fa 
notare certa autorevole dottrina78 in merito, si è ormai pervenuti ad un concetto unitario di colpa, per il quale si tiene 
conto dell’uomo di media e normale diligenza (bonus  pater familias). Si dice cioè, che l’uomo accorto e prudente e 
cioè il cosiddetto buon padre di famiglia, quando esercita attività pericolose, di sicuro pone in atto tutte quelle misure 
che sono possibili affinché possano essere evitati eventuali eventi dannosi. D’altro canto la tendenza configuratasi nella 
più recente letteratura in materia, con la quale sicuramente concordiamo, è quella orientata verso la responsabilità 
oggettiva sulla base del fatto, che nell’ambito dell’esercizio di attività pericolose per loro natura o per la natura dei 
mezzi impiegati, non sarebbe tanto importante il comportamento umano in senso stretto, quanto piuttosto lo stesso 
svolgimento dell’attività pericolosa. Infatti, posto che il principio generale della responsabilità extracontrattuale è che 
l’illecito deve presentare, tra altro, tra i suoi requisiti l’elemento soggettivo della colpa o del dolo, tuttavia 
apparentemente la legge, per ovvi motivi di tutela delle parti danneggiate in particolari occasioni, ha preso in 
considerazione numerose ipotesi di responsabilità oggettiva (senza colpa) per le quali si risponde del fatto dannoso 
anche se si è commesso senza dolo o colpa. Il principio della responsabilità civile oggettiva si fonda sulla semplice 
esistenza di un nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso, per cui si è responsabili nel caso che l’evento dannoso 
stesso sia una conseguenza, comunque prevedibile secondo il criterio di causalità, dell’azione (od omissione) posta in 
essere. In genere sussiste la possibilità, riconosciuta per legge, di escludere la responsabilità, attraverso la 
dimostrazione, da parte del danneggiante convenuto, che l’evento dannoso era imprevedibile o inevitabile. Così, 
nell’ipotesi dell’art. 2050 cod. civ., chi causa il danno nell’esercizio di un’attività pericolosa ne risponde 
indipendentemente da ogni sua colpa e quindi anche se, al momento del fatto, ha improntato il proprio comportamento 
alla massima diligenza, prudenza e perizia. La prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee atte ad evitare i 
danni non deve tanto riguardare le modalità del fatto causativo il sinistro, quanto piuttosto vertere sulle modalità di 
organizzazione dell’attività pericolosa le quali devono apparire idonee a prevenire gli eventuali danni. Per queste 
ragioni, quando si svolgono attività per loro natura pericolose, si devono prestare tutte le attenzioni possibili alle 
condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento che la tecnica offre, qualunque sia il costo. Se tuttavia, 
nonostante le precauzioni adottate, il danno si verifica lo stesso, dovrà considerarsi come imprevedibile ed inevitabile e 
quindi non avvenuto per causa della specifica attività pericolosa. D’altra parte, è anche possibile che per l’esercizio di 
una determinata attività ritenuta pericolosa, la scienza e la tecnologia non offrano ancora valide misure idonee a 
prevenire i danni. Il soggetto che comunque la eserciti, lo fa a proprio rischio con l’eventualità di non poter fornire 
alcuna valida prova liberatoria. Ad ogni modo come riportato dalla dottrina più accreditata in merito, la responsabilità 
dell’esercente di una attività pericolosa non è da porsi in relazione alla mancata adozione delle misure più idonee (per le 
quali sussiste la facoltà dell’esercente medesimo di dare specifica opportuna dimostrazione), bensì allo svolgimento 
della stessa attività pericolosa: sussiste un fondamentale collegamento tra lo svolgimento dell’attività pericolosa e 
l’avvenimento dannoso. Altra autorevole dottrina79 definisce la norma dell’art. 2050 cod. civ. come responsabilità per 
rischio obiettivamente evitabile, nel senso che la mancata adozione delle misure di precauzione non consiste in una 
violazione di un dovere di condotta (nel senso della colpevolezza), tutte le volte in cui il rischio del danno è 
relativamente scarso, e l’adozione di ulteriori accorgimenti si presenta come eccessivamente costoso. 
 

                                                                                                                                                                  
biologico nei confini della “patologia”, determinò la necessità di definire – expressis verbis – una nuova categoria di danno idonea a ricomprendere 
tutte le ipotesi di lesione arrecata ai diritti della personalità (cfr., in particolare, le decisioni di merito di Trib. Torino 8 agosto 1995, Parasole c. 
Beltramo e altri, in Banche dati giuridiche Platinum, nota di GORGONI; Trib. Verona 26 febbraio 1996, Brutti c. Lega Nord e altri, in Studium iuris, 
1996, pag. 752). Il suggello alla produzione giurisprudenziale (ed alla sottesa elaborazione della dottrina) in esame è stato posto da Cass. Civ., Sez. I, 
7 giugno 2000, n. 7713, Cappelletto c. Cheng e altri, in Giur. It., 2000, pag. 1352, nota di PIZZETTI, secondo cui la lesione dei diritti fondamentali 
della persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della 
lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza) – come posto in 
luce dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 184 del 1986. La Corte di Cassazione ha osservato che la vigente Costituzione, garantendo 
principalmente e primariamente valori personali, impone una lettura costituzionalmente orientata del paradigma aquiliano (che non si sottrarrebbe 
altrimenti ad esiti di incostituzionalità), “in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori”, nel senso appunto che quella norma sia 
“idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito”, attraverso “il risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva 
del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse”. Il danno esistenziale consiste, pertanto, 
nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità 
produce. A differenza del danno biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica), suscettibile di 
accertamento e valutazione medico-legale; diversamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al 
danno morale, inteso come turbamento dello stato d’animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma in un peggioramento della 
qualità di vita derivante dalla lesione del valore costituzionale “uomo”. 

78 RESCIGNO, op. cit. 
79 FRANZONI, op. cit. 
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1. Il concetto di pericolosità 
La norma detta disposizioni in merito alle attività pericolose e cioè a tutte quelle attività che si esplicano, come sostiene 
la dottrina80 più accreditata, tramite una sequenza continuativa e coordinata di atti. In genere si tende a pensare, con 
scontata logicità, che quando si opera nell’ambito di attività pericolose, ci si trovi a gestire un’attività imprenditoriale. 
Ed è ovvio che sia corretto sostenere questo ragionamento. Infatti viene fatto rilevare, che le ipotesi più frequenti di 
applicazione della norma dell’art. 2050 cod. civ., sono proprio quelle dei danni causati nella sfera di attività d’impresa81. 
D’altra parte però non bisogna ritenere, per quanto si sia portati a farlo, che non possano essere considerate pericolose 
azioni svolte al di fuori dell’impresa. Anche una singola ed isolata azione può rivestire i requisiti della pericolosità. La 
legge infatti si preoccupa principalmente di tutelare i terzi di fronte ai pericoli che possono derivare dall’esercizio di 
determinate attività pericolose, a prescindere dal fatto che siano di matrice imprenditoriale od occasionale (anzi si può 
correttamente dire che quest’ultima tipologia di attività, che si svolge fuori dall’impresa, è sicuramente quella che 
presenta il più alto grado di pericolosità). Ovviamente è consona allo spirito della norma la teoria che per attività 
pericolosa debba intendersi ad ogni modo quella che si svolge, sia essa imprenditoriale sia essa occasionale, nell’ambito 
di una attività finalizzata e non di una mera condotta pericolosa. E’, altresì, oramai assestata l’opinione di coloro che 
reputano che l’attività pericolosa non riguarda necessariamente solo quelle attività che avvengono all’interno di una 
gestione imprenditoriale avente scopo di lucro ma può riguardare anche alcune attività svolte nell’ambito di una 
amministrazione pubblica82 che non esercita a fini di lucro. In giurisprudenza83 è stato ritenuto che devono considerarsi 
pericolose, ai fini della presunzione di cui all’art. 2050 cod. civ., le attività previste dal T.U. delle leggi di pubblica 
sicurezza84 e quelle prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell’incolumità pubblica. 
Inoltre devono ritenersi pericolose, sempre ai fini della sopra richiamata norma, tutte quelle attività che abbiano una 
pericolosità intrinseca ovvero dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati85. Inoltre il 
Tribunale di Milano86 ha ritenuto che devono ritenersi pericolose, ai fini dell’art. 2050 cod. civ., le attività che 
comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro natura di spiccata potenzialità offensiva o per 
le caratteristiche dei mezzi utilizzati. Riguardo alla casistica giurisprudenziale si è, ad esempio, ritenuto che possa 
qualificarsi come pericolosa l’attività di smontaggio di un banco di vendita in considerazione della struttura di esso e 
delle manovre necessarie per eseguire l’operazione nonché dell’oggettiva situazione fattuale della strada e del traffico 
pedonale87. E’ stata sostenuta la responsabilità dell’ente gestore di un parco divertimenti, per le lesioni subite da due 
persone che avevano preso posto su un bob fuoriuscito dalla pista di discesa, data la intrinseca pericolosità sia in 
relazione alla conformazione ed alle curve del tracciato, sia alla velocità del mezzo ed alla sua struttura88. Anche 
l’attività venatoria, in quanto comporta l’utilizzo delle armi da fuoco, deve essere considerata attività pericolosa e 
pertanto chi danneggia altri nello svolgimento di tale attività è tenuto a risarcire il danno se non dimostra di avere 
adottato tutte quelle che potevano reputarsi le misure idonee ad evitare il danno. Sempre in ambito giurisprudenziale di 
legittimità, è stato ritenuto che l’esercizio di linee elettriche ad alta tensione costituisce sempre attività pericolosa così 
come anche la linea elettrica a bassa tensione, che di per sé potrebbe anche non essere considerata attività pericolosa, 
può costituire un’attività pericolosa quando, in base a determinate circostanze, è idonea ad azionare la serie causale che 
determina il danno.89 Sono state ritenute pericolose, altresì, l’attività sciistica (ed anche la gestione degli impianti di 
risalita, ski-lift, seggiovie, funivie) e la gestione di una scuola di equitazione.90 Per quanto riguarda le operazioni di 
manutenzione stradale, secondo autorevole opinione91 ed anche nell’ambito di casistiche giurisprudenziali, è stato 
ritenuto che la pericolosità va rapportata in relazione a specifiche attività quali la manutenzione dei semafori, la posa di 
condutture nel sottosuolo, lo scavo di fosse lungo la strada pubblica. In generale si può ritenere, anche sulla base di un 
costante orientamento giurisprudenziale, che quelle attività le quali comportano escavazioni ed esplosioni comportano 

                                                 
80 VISINTINI, op. cit. 
81 Per approfondimenti si veda per tutti, COTTINO, Trattato di diritto commerciale, Padova, 2009. In particolare, sulla figura dell’imprenditore e dei 
suoi ausiliari, si vedano: ABBADESSA, Il direttore generale, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 
1991, Vol. IV, pag. 467, nt. 19 (dove, peraltro, è fatta eccezione per l’art. 2392, I e II comma, cod. civ.); BORGIOLI, I direttori generali di società 

per azioni, Milano, 1975, pagg. 174 e 185 (dove, invece, sono specificamente incluse “le disposizioni che servono a stabilire i limiti in cui opera la 
responsabilità”); FERRARA jr. e CORSI, Gli imprenditori e le società, XII ed., Milano, 2001, pag. 533; QUATRARO e PICONE, La responsabilità 

di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società, Tomo I, Milano, 1998, pag. 928; FRANZONI, La responsabilità dei direttori 

generali e dei liquidatori, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Vol. XIX, La responsabilità degli amministratori e 
dei sindaci, Padova, 1994, pagg. 217 e 218; DI SABATO, Manuale delle società, IV ed., Torino, 1992, pagg. 495, nt. 99; FRÈ, Società per azioni, V 
ed., Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, pag. 540; MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 
1956, pag. 209; DE MARCO, Sui poteri institori del direttore generale delle società per azioni, in Giur.Compl.Cass.Civ., 1951, III, pagg. 1, 568.   
82 Si veda ex multis: GAROFOLI-FERRARI, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2008. 
83 Si veda ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457, Cerulli c. ENEL Distribuzione S.P.A., in Resp. civ., 2005, pag. 618, nota di 
SORRENTINO. 
84 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", pubblicato in Gazz. Uff. del 26 giugno 1931, n. 146, 
Suppl. Ord. 
85 Cass. Civ., Sez. III, 1 luglio 1987, n. 5764, Consorzio Autonomo del Porto di Genova c. S.N.C. B.F.B. in Mass. Giur. It., 1987, pag. 241. 
86 Trib. Milano, 5 giugno 1995, Citterio c. Soc. Corelli autolavaggio e altri, in Gius, 1995, pag. 2819. 
87 Cass. Civ., 18 dicembre 1979, n. 6573,  omissis, in UTET giuridica banca dati, 2009. 
88 Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 1990, n. 7571, Soc. Spagnolia c. Ghilardi, in Mass. Giur. It., 1990, pag. 341. 
89 Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 1977, n. 4893, Enel c. D. F.lli Patalacc, in CED Cass., 1977. 
90 VISINTINI, op. cit. 
91 VISINTINI, cit supra. 
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un notevole pericolo. La giurisprudenza di merito92 ha ritenuto altresì che è da qualificarsi attività pericolosa anche la 
trasfusione di sangue e la somministrazione di plasma; invero, si deve tenere conto, che il produttore che mette in 
commercio una certa sostanza per la quale utilizza sostanze fornite da altri soggetti (donatori di sangue, materiali 
emoderivati etc.), le quali potenzialmente potrebbero arrecare danno ai fruitori/pazienti, ha l’obbligo di verificare 
direttamente l’innocuità delle sostanze ricevute. E’ stata valutata93 potenzialmente ed intrinsecamente pericolosa 
l’attività di produzione ed immissione in commercio di farmaci contenenti gammaglobuline umane e destinati alla 
inoculazione in organismi umani. L’esercente l’attività pericolosa deve dimostrare, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., 
l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno per superare la presunzione a suo carico. Si tratta pertanto di una 
prova particolarmente rigorosa poiché non è sufficiente la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione 
delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre fornire la prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura 
atta ad impedire l’evento dannoso94.  Secondo un ragionamento per assurdo ogni attività umana può considerarsi 
pericolosa e di conseguenza potenzialmente dannosa per gli altri. In realtà la pericolosità deve intendersi, come indicato 
dalla letteratura civilistica in materia, come potenzialità lesiva di grado superiore al normale da valutare, oltre che in 
base alla potenziale gravità dei pregiudizi minacciati, anche secondo un profilo qualitativo statistico e cioè con 
riferimento alla quantità dei danni abitualmente causati da una determinata attività. In definitiva un’ampia ed autorevole 
dottrina95, con la quale concordiamo, pur tra molte incertezze e contrasti di opinione, ha optato, come citato in 
premessa, per un tipo di responsabilità oggettiva, a prescindere pertanto dal criterio di colpevolezza dell’agente. 
Naturalmente il concetto di pericolosità è del tutto relativo al tempo in cui si verificano i fatti nel senso che il grado di 
pericolosità di una determinata attività può variare con il tempo. Può benissimo accadere che attività ritenute fino ad 
oggi innocue siano divenute ad un certo momento pericolose, dati i progressi scientifici. Ed è anche possibile la 
situazione inversa e cioè che una certa attività una volta considerata pericolosa, non lo sia più oggi. Di conseguenza per 
potere valutare la pericolosità concreta di una data attività è necessario sempre tenere conto delle conoscenze riferite al 
tempo in cui si opera. 
 
2.  Pericolosità come rilevante potenzialità di danno 
Abbiamo sopra fatto riferimento al fondamentale concetto di pericolosità il quale può essere desunto, oltre che 

dall’entità e dalla gravità dei danni occorsi, soprattutto in base ad elementi di carattere statistico e cioè in base alla 

quantità di danni che si sono verificati in una certa unità di tempo. La pericolosità come intesa nell’art. 2050 cod. civ. va 

interpretata in una maniera tale che vengano prodotti frequenti e notevoli danni a terzi; occorre cioè (non che l’attività 
contenga in sé una mera probabilità di danno), ma che l’attività medesima possieda intrinsecamente una grave 
probabilità/potenzialità dannosa, considerata in relazione alla normalità media e rilevata tramite dati statistici ed 
elementi tecnici. Autorevole dottrina96 ha sostenuto che la rilevante potenzialità del danno può dedursi, ad esempio, 
anche se in maniera del tutto empirica e non completamente affidabile, con l’utilizzo dei dati statistici in possesso delle 
società d’assicurazione. Non è superfluo ribadire che il carattere di pericolosità, che qualcuno potrebbe pensare riferito 
ad ogni attività umana, vada riferito ad una specifica e più intensa probabilità di danno che derivi dalla natura 
dell’attività stessa oppure dai mezzi adoperati. Pertanto come prima accennato il criterio da seguire, in quest’ordine di 
idee, è un criterio quantitativo-statistico, riguardante la pericolosità dei diversi tipi di attività da verificare mediante un 
giudizio a priori (ex ante) e non mediante un giudizio a posteriori (ex post). La stessa giurisprudenza97, al fine di poter 
correttamente valutare la pericolosità di una determinata attività, ha stabilito che la potenzialità dannosa deve essere 
accertata secondo il criterio della normalità media da ricavarsi dai dati statistici e da elementi tecnici, tenendo conto 
della comune esperienza. Altresì, per individuare la pericolosità, sia la giurisprudenza che la dottrina, fanno riferimento, 
pur non in maniera da considerarsi tassativa, a quelle attività che sono prese in considerazione da parte delle leggi di 
pubblica sicurezza. Tuttavia nello stesso tempo viene ammesso che possono presentarsi come pericolose anche altre 
attività, seppure non tipizzate dalle norme positive, le quali, per loro natura o per la natura dei mezzi utilizzati, possono 
essere considerate pericolose. E’ quindi compito del giudice di merito in concreto ricavare gli eventuali requisiti della 
pericolosità qualora sussistenti dell’esercizio di una data attività. Con riferimento a tutte quelle attività di nuova 
attuazione, le quali non hanno ancora provocato gravi incidenti e per le quali di conseguenza sono carenti elementi 
quantitativo-statistici, il giudizio di pericolosità può essere desunto dalla normale prevedibilità fondata sulle regole 
tecniche e su ogni altro elemento. Ovviamente è necessario, come preliminarmente accennato, tenere conto, 
relativisticamente parlando, dell’evoluzione scientifica raggiunta e di altre considerazioni quali, ad esempio, quelle di 
carattere ambientale, soggettive ed oggettive nell’ambito delle quali si svolge una determinata attività. 
 
3. Il nesso di causalità98 

                                                 
92 Trib. Ravenna, 28 ottobre 1999, omissis, in Danno e Resp., 2000, pagg. 10, 1012. 
93 Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 1987, n. 6241, Soc. Crimos-Fincrinos c. Fiorasi , in Foro It., 1988, I, nota di CARUSO. 
94 Cass. Civ., Sez. III, 29 aprile 1991, n. 4710, Enel c. Piras, in Resp. Civ. e Prev., 1992, pag. 259. 
95 FRANZONI, cit. 
96 VISINTINI, cit. 
97 Vedi nota n. 34. 

98 E’ largamente condivisibile, l’orientamento dottrinario secondo cui ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo 
risarcitorio occorre accertare un duplice nesso causale: quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell’interesse (c.d. causalità materiale), e 
quello tra quest’ultima ed i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica). In questo senso si esprime la dottrina prevalente: per tutti, si vedano 
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Si è rilevato che, secondo l’art. 2050 cod. civ. l’attività può essere pericolosa per la sua stessa natura o per la natura dei 
mezzi utilizzati. Pertanto si possono avere delle attività pericolose, indipendentemente dai mezzi usati, oppure attività 
dannose solo per gli strumenti con i quali esse vengono esercitate. Secondo una parte della dottrina99 si potrebbe anche 
distinguere tra la categoria delle cose pericolose da quella delle cose non pericolose, intendendosi per “cosa pericolosa” 
quella nella quale, secondo sempre l’accennato criterio statistico, è riscontrabile una forte attitudine a nuocere. Con 
riferimento al nesso di causalità richiesto ex art. 2050 cod. civ., si sostiene che essa debba sussistere, per il sopravvenire 
della responsabilità in oggetto, tra l’esercizio dell’attività ritenuta pericolosa e l’evento dannoso. In buona sostanza, la 
norma presuppone, che i danni siano derivati a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività pericolosa. Tale 
nesso sussisterebbe anche quando il danno venga prodotto in un tempo successivo rispetto allo svolgimento dell’attività 
pericolosa, a condizione che vi sia una dipendenza in modo sufficientemente mediato. In tale ultimo caso la dottrina 
riferisce del caso dell’attività di produzione e distribuzione del gas in bombole, che comporta una responsabilità 
dell’esercente, in base all’art. 2050 cod. civ., anche se il danno causato dall’esplosione di una bombola, è avvenuto 
dopo la consegna al cliente finale100. E’ il danneggiato a dover dimostrare, in ogni caso, il rapporto eziologico tra 
l’evento dannoso e lo svolgimento dell’attività pericolosa, con una prova per certi versi abbastanza complessa nei suoi 
aspetti tecnici, considerato che in certi casi i danni vengono provocati da sostanze od eventi i cui effetti nocivi non sono 
sempre ben valutabili secondo le cognizioni tecnico scientifiche presenti in un dato momento storico. L’art. 2050 cod. 
civ. si applica pertanto alle attività che per loro natura o per la natura dei mezzi impiegati, siano da ritenersi pericolose. 
Non è rilevante invece che un’attività, sebbene non pericolosa, venga esercitata adottando un comportamento 
pericoloso. Infatti in tal caso è evidente che si andrebbe ad applicare il principio generale contenuto nell’art. 2043 cod. 
civ. Ovviamente ed a condizione che il danneggiante ne dia la prova, il nesso di causalità potrebbe essere interrotto dal 
caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che 
consentano di condurre all’elemento esterno il danno occorso, anziché allo svolgimento dell’attività pericolosa. La S.C. 
ha infatti in varie occasioni affermato che il rapporto tra condotta ed evento, e tra questo e il danno muta a seconda che 
il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto. Di conseguenza deve distinguersi:  

(a) il nesso causale che deve sussistere tra comportamento ed evento (elemento della fattispecie), la cui sussistenza è 
necessaria affinché possa configurarsi una responsabilità;  

(b) il nesso causale che, collegando l’evento al danno (effetto della fattispecie), consente l’imputazione delle singole 
conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità.  

Così, mentre l’accertamento della responsabilità è improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell’estensione 
della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il 
mancato guadagno, conseguenza immediata e diretta della condotta, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla 
differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato101. Non 
mancano tuttavia “sbandamenti” ed incongruenze dogmatiche. Alla prima categoria può ascriversi la motivazione di 
Cass., Sez. III, 15 novembre 1999, n. 12617, Di Domenico e altri c. Banca Roma e Banca Roma e altri, in Foro it., pag. 
180 (peraltro, sul punto, assai scarna), ove si legge che “delle due l'una: o il rapporto di causalità c'è o non c'è ma se 

c'è esso deve sussistere in relazione all'evento (inteso nella sua accezione naturalistica, comprensiva del danno) non 

potendosi al suo interno operare delle distinzioni (tra evento e danno)”. Tale motivazione, dunque, parrebbe 
disconoscere la distinzione tra evento (inteso quale lesione dell’interesse) e danno, ritenendo che tutti e due 
compongano l’ “evento”. Una incongruenza dogmatica, rispetto all’affermazione secondo cui il danno sarebbe elemento 

                                                                                                                                                                  
FRANZONI, L’illecito, Milano, 2004, pagg. 60 e ss.; CARBONE S.M., Il rapporto di causalità, in La responsabilità civile (aggiornamento 1988-

1996), diretta da ALPA e BESSONE, Vol. Il, Torino, 1997, pagg. 55 e ss.; SALVI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato a cura di ZATTI 

e LUDICA, Milano, 1998, pag. 170; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1999, pag. 619; TRIMARCHI, Causalità e danno, 
Milano, 1967, pag. 198; REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1965, pagg. 111 e ss. La distinzione 
fra causalità materiale e giuridica è pacifica anche nella giurisprudenza: ex multis, si vedano in particolare Cass., Sez. III, 02 febbraio 2001, n. 1516, 
Lunetta e altri c. Min. difesa, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, pag. 291, nonché in Corriere giur., 2001, pag. 1319, con nota di SEVERI, in Giur. 
It., 2001, pag. 2032, in Resp. Civ., 2001, pag. 881, con nota di FAVILLI, in Dir. e giustizia, 2001, fasc. 6, 43, con nota di ROSSETTI; e soprattutto la 
“storica” decisione sul “caso Meroni” resa da Cass. Sez. Un. 26 gennaio 1971, n. 174. Secondo questa impostazione, nel caso ad esempio di 
responsabilità per danno biologico asseritamente derivante da colpa del medico, occorre in primo luogo stabilire se dalla azione od omissione del 
medico sia derivata una lesione della salute; quindi - in caso affermativo - accertare quali conseguenze dannose (in termini di sofferenza, 
compromissione della validità psicofisica, pregiudizi patrimoniali) ne siano derivate. L’obbligo risarcitorio sorge dunque allorché siano positivamente 
accertati tre fatti giuridici (condotta, lesione e danno), legati da due nessi causali (causalità materiale tra la condotta e la lesione, causalità giuridica tra 
quest’ultima ed il danno), come schematizzato nel diagramma che segue:  1° nesso causale, 2° nesso causale, condotta, sinistro, danno. Secondo il 
giudice di legittimità, l’accertamento del nesso di causalità materiale (il 1° nesso causale dello schema che precede) deve essere compiuto, in qualsiasi 
branca del diritto, alla luce dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. Per contro, il nesso di causalità giuridica (il 2° nesso causale di  cui allo 
schema che precede), va accertato in base al principio posto dall’art. 1223 cod. civ. I principi appena esposti costituiscono ormai ius receptum nella 
giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16163, Anas e altri c. Luraghi e altri, in Foro It. Rep., 2001, pag. 162).  
99 RESCIGNO, cit. 
100 Cass. Civ., 13 gennaio 1981, n. 294, Pilla c. Lucchetta, in Foro It., 1981, I, pag. 1325. 
101 Cass. Civ., Sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629, Di Domenico e altri c. Banca Roma e Banca Roma e altri, in Resp. Civ. e Prev., 2000, pag. 1021, 
nota di MONNOSI. 
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“esterno” alla fattispecie dell’illecito, è invece l’opposta affermazione secondo cui il danno è invece elemento 
essenziale dell’illecito, senza il quale non può nemmeno concepirsi una declaratoria di responsabilità102. 

 

4.  Le varie concezioni della causalità materiale  

Stabilire quando un fatto od un atto possa ritenersi “causa necessaria” dell’evento è questione da tempo controversa, e 
sulla quale occorre soffermarsi brevemente. E’ ormai unanimemente ammesso che il problema della causalità rilevante 
per il diritto è essenzialmente un problema di limiti. La funzione del nesso di causalità è infatti quella di perimetrare 
l’ambito della responsabilità, includendo od escludendo dal novero delle condotte lecite quelle che, di volta in volta, 
vengono ritenute dalla giurisprudenza meritevoli o meno di tutela. Corollario di questo assunto è che gli artt. 40 e 41 
cod. pen103. pongono una regola pervasiva dell’intero ordinamento, e quindi applicabile non solo in tema di 
accertamento dei reati, ma anche in materia di illecito civile od inadempimento contrattuale104. Deve, di conseguenza, 
escludersi recisamente l’ammissibilità di un concetto di “causalità assicurativa”, valido cioè soltanto con riferimento al 
contratto di assicurazione. Il nesso di causalità tra il rischio assicurato e l’evento, e tra quest’ultimo ed il danno 
indennizzabile, andrà accertato in base alle regole dettate - rispettivamente - dagli artt. 40-41 cod. pen. e 1223 cod. civ. 
La definizione e l’accertamento del nesso di causalità materiale tra un fatto ed un evento di danno costituisce da tempo 
uno dei più tormentati problemi del diritto civile. Nel definire il nesso di causalità tra una condotta umana ed un evento 
rilevante per il diritto la dottrina è da secoli divisa tra varie opinioni, tutte però aggregabili attorno a tre teorie 
fondamentali:  

(-) la teoria della condicio sine qua non, o dell’equivalenza causale, alla stregua della quale qualsiasi antecedente storico 
dell’evento ne costituisce la causa in senso giuridico. Secondo questa impostazione, l’evento può quindi ritenersi 
“causato” da una certa condotta quando senza quest’ultima non si sarebbe verificato, mentre non può ritenersi da essa 
causato quando, senza di essa, si sarebbe verificato ugualmente.  

Una formulazione compiuta di tale teoria si può leggere in STELLA, Rapporto di causalità, in Enc. giur., Vol. XXV, ad 

vocem, Roma, 1991. L’applicabilità di tale teoria ai danni civili è assai risalente (per tutti, CHIRONI, La colpa nel diritto 

civile odierno, Vol. II, Torino, 1906, pagg. 332-333) e viene tradizionalmente ricondotta (ad esempio da BRASIELLO, I 
limiti della responsabilità per danni, Milano 1959, pag. 361) a POTHIER, Trattato delle obbligazioni, in Opere, Vol. I, 
Livorno, 1842, pag. 109, e LAURENT, Principi di diritto civile, Vol. XVI, Napoli-Roma-Milano, 1881, pagg. 270-271. 
Dall’esame diretto di tali testi tuttavia appare quanto meno lecito dubitare che il giurista di Orleans l’abbia formulata 
nel senso in cui oggi viene intesa. E’ vero, infatti, che il POTHIER negò la risarcibilità del danno che non fosse 
conseguenza “immediata e diretta” dell’inadempimento dell’obbligazione, ma dall’esame dell’intero § 167 del ricordato 
Trattato delle obbligazioni, non limitato al passo solitamente citato, ci si avvede di come l’insigne autore attraverso la 
formula delle conseguenze “immediate e dirette” intendesse in realtà fare riferimento alla irrisarcibilità dei danni 
concausati dalla colpa del creditore;  

(-) la teoria della causalità adeguata105, secondo la quale non ogni antecedente storico dell’evento ne rappresenta la 
causa, ma solo quello rispetto al quale l'evento risulti oggettivamente possibile o probabile, secondo le leggi di 
natura106. 

(-) la teoria della causalità umana (o dell’equivalenza causale temperata) la quale, mediando le altre due, ritiene “causa” 
in senso giuridico solo quell’antecedente storico rispetto al quale l’evento si presenti con carattere di “normalità”, sulla 
base dell’id quod plerumque accidit (la tesi come noto è sostenuta da ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto 

penale, Padova, 1934, pag. 235). La giurisprudenza, sul piano delle dichiarazioni formali, ha mostrato di aderire alla 
tesi della causalità umana, ripetutamente affermando che un valido nesso causale tra condotta e danno può ritenersi 
sussistente allorché ricorrano due condizioni:  

(a) che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le 
conseguenze “normali” del fatto (con l’avvertenza che il concetto di “normalità” non coincide con quello di 
“frequenza”);  
(b) che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per 
sé idoneo a determinare l’evento107. Quando, poi, l'evento dannoso o pericoloso si ricolleghi ad una pluralità di azioni o 
di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, in virtù del ricordato art. 40 cod. pen. tutte hanno uguale valore causale, 
senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive. Tutte le azioni od 
omissioni, infatti, hanno efficienza causativa del danno, se nella concatenazione degli avvenimenti hanno determinato 

                                                 
102 Cass. Civ., Sez. III, 01 dicembre 2004, n. 22586, R. S.p.a. e Reti Televisive Italiane Spa c. V. e Rubini ed altri, in Corriere Giur., 2005, pagg. 5, 
639,  nota di ROLFI. 
103 Sul nesso causale in ambito penale in dottrina si veda per tutti MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino,  1982. 
104  Si veda ex plurimis, Cass., Sez. III, 10 maggio 2000, n. 5962, Cestarelli e altri c. Siad e altri in Arch. circolaz., 2000, pag. 840. 
105 Sul punto si veda FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 2010. 
106 Per questa formulazione riassuntiva  vedi STELLA, op. ult. cit., pag. 17. 

107 Si veda ex multis, Cass., Sez. III, 15 febbraio 2003, n. 2312, Crostella c. Romandini, in Dir. e giustizia, 2003, fasc. 10, pag. 45. 
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una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe 
verificato in assenza di esse. Per contro, per poter attribuire il rango di efficacia esclusiva alla causa sopravvenuta, è 
necessario che questa, inserendosi nella successione delle cause, faccia venir meno ogni legame tra quelle remote e 
l'evento, in quanto si ponga fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Logico corollario che ne 
deriva, è che per escludere che una determinata causa abbia cagionato un evento, non basta affermare che questo 
avrebbe potuto verificarsi in assenza di essa, ma occorre dimostrare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso 
concreto, che l'evento si sarebbe effettivamente verificato anche in assenza di quell'antecedente per una causa 
sopravvenuta indipendente da esso, ed operante con assoluta autonomia, eccezionalità ed atipicità, sì da spezzare ogni 
legame con le cause antecedenti, relegandole al rango di mere occasioni. 

 

5.  I criteri di accertamento  

Per quanto poi attiene ai criteri in base ai quali stabilire la sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e lesione 
dell’interesse, si afferma che il giudice non deve fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che 
porterebbe a ritenere «causa» di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe 
potuto verificare); né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rilevazioni oggettive); né alla 
intuizione del giudice, anche se fondata sulla logica. Secondo la Suprema Corte, il nesso di causalità va invece accertato 
“valutando tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con 

riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento”108. Tuttavia quando si scende dal piano delle 
ricostruzioni teoriche a quello delle applicazioni pratiche di esse, si rilevano spesso soluzioni ondivaghe, contrasti e 
revirement: il che rende palese come la giurisprudenza di fatto utilizzi il nesso di causalità come strumento per 
selezionare gli interessi ritenuti meritevoli di tutela, ovvero incidere sul quantum del risarcimento109. Così la (dichiarata) 
applicazione della teoria della causalità adeguata ha portato la giurisprudenza a riconoscere la sussistenza d’un valido 
nesso causale in alcune ipotesi nelle quali, a ben vedere, solo con una forzatura concettuale l’evento finale poteva 
ritenersi “conseguenza normale” della condotta illecita. Meritano di essere ricordate, al riguardo,  le decisioni con le 
quali il nesso causale è stato rientuto sussistente:  
(-) tra l’intervento imperito del medico e l’aggravamento del danno causato da un precedente sinistro stradale110;  
(-) tra le lesioni causate dal fatto illecito del terzo e il suicidio della vittima, in stato di shock emotivo, provocato dalla 
gravità della propria menomazione111;  

(-) tra lo scoppio di un pneumatico, dovuto ad una difettosa riparazione, e la distorsione alla caviglia di una persona che, 
spaventata dallo scoppio, aveva avuto una reazione scomposta112;  

(-) tra il sollevamento dell’ombrellone di un bar, spostato dal vento perché non  fissato  al suolo, ed il sinistro stradale 
causato dalla vettura sul cui parabrezza era finito l’ombrellone113.  
Dinanzi ad interpretazioni così late del concetto di “normalità causale”, che finiscono per avvicinare la teoria della 
causalità umana a quella della condicio sine qua non, si riscontrano per contro sentenze più restrittive, come ad esempio 
quella che ha escluso il nesso causale tra i danni derivanti da un incidente stradale e la sottrazione, ad opera di ignoti, 
del veicolo coinvolto nel sinistro114.  

 

6.  La causalità omissiva  

Un indice evidente dell’atteggiamento incerto della giurisprudenza è rappresentato dai contrasti in tema di causalità nei 
fatti omissivi. In questi ultimi, infatti, per accertare la sussistenza del nesso causale l’interprete ha il problema di 
stabilire cosa sarebbe accaduto se fosse stata tenuta la condotta colposamente omessa, ricostruzione la quale, non 
potendo essere che teorica e non sperimentabile in concreto, pone per ciò solo delicati problemi. Per molto tempo, la 
giurisprudenza penale del giudice di legittimità si era divisa tra quanti ritenevano che, nel caso di colpa omissiva, 
l’autore rispondesse del danno quante volte la condotta omessa avrebbe avuto “serie ed apprezzabili possibilità” di 
evitare il danno115, e quanti invece esigevano la “certezza ragionevole” che la condotta omessa avrebbe evitato il danno. 
                                                 
108 In tal senso si è espressa Cass., Sez. III, 11 settembre 1998, n. 9037, Segato e altri c. Inail, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, pag. 86. 
109 Questa è la esatta conclusione di GIUSTI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile. Il danno riflesso ed il danno da perdita di chance, relazione 
tenuta all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema Il danno risarcibile civile, svoltosi a Roma il 17-19 gennaio 2002. Tale contributo, per 
chiarezza ed esaustività, può ritenersi esemplare sul tema che qui interessa. 
110  Così Cass., Sez. III, 24 aprile 2001, n. 6023, Melis e M. c. Buccellati e B. e altri, in Dir. e giustizia, 2001, fasc. 20, pag. 71. 
111 Si veda ex multis Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2000, n. 2037, Casadei e altri c. Soc. Ats autotrasporti speciali, in Giust. civ., 2000, I, pag. 1655, 
nonché in Orient. giur. lav., 2000, I, pag. 299; in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, pag. 520; in Riv. giur. lav., 2000, II, pag. 468, con nota di 
GUERRA; in Danno e resp., 2000, pag. 1203, con nota di FABRIZIO SALVATORE, PALMIERI; in Dir. e giustizia, 2000, fasc. 8, pag. 8, con nota 
di ROSSETTI.  
112  Vedi Cass., Sez. III, 11 settembre 1998, n. 9037, in Riv. giur. circ. trasp., 1999, pag. 86, cit. 
113  Cfr. Cass. 15 giugno 1999, n. 5945, Aluffi c. INAIL, in Arc. giur. circ. sin. strad., 1999, pag. 885. 
114  Così si è espressa  Cass., 20 agosto 1984, n. 4661, Pecoraio c. SARA Assicurazioni, in Resp. civ., 1985, pag. 211. 

115 In tal senso, ex multis, Cass., Sez. IV, 24 febbraio 2000, imp. Minella, in Ced Cass., rv. 216732; Cass., Sez. IV, 05 ottobre 2000, imp. Brignoli e 

altri, in Riv. pen., 2001, pag. 452; Cass., Sez. IV, 01 ottobre 1999, imp. Vallini, in Dir. pen. e proc., 2001, pag. 469. 
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Le Sezioni Unite penali della S.C., componendo il contrasto medio tempore insorto in seno alle sezioni semplici, hanno 
abbandonato la vecchia nozione di “serie ed apprezzabili possibilità di successo”, e sancito per contro l’obbligo di fare 
ricorso a diversi criteri logici di accertamento del nesso causale, che possono essere così riassunti:  

(a) per quanto attiene all’accertamento del nesso causale tra omissione e danno, resta valido il ricorso al “giudizio 
controfattuale”, ossia a quella particolare astrazione consistente nell’ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze 
della condotta alternativa corretta omessa dal medico;  

(b) per quanto attiene al grado di probabilità, in base al quale stabilire astrattamente se l’effettuazione della condotta 
omessa avrebbe evitato il danno, occorre avere riguardo non già alla mera “probabilità statistica” desunta da eventuali 
precedenti, ma al differente concetto di “probabilità logica”, la quale deve essere prossima alla certezza;  
 
(c) la “probabilità logica”, a sua volta, va accertata collazionando le probabilità statistiche di successo dell’intervento 
omesso con tutte le circostanze del caso concreto, quali risultanti dal materiale probatorio raccolto116.  
 
Al criterio delle “serie ed apprezzabili possibilità di successo”, pertanto, è venuto a sostituirsi quello della “alta o 

elevata credibilità razionale” del giudizio controfattuale.  
Sebbene, come già avvertito, il nesso di causalità materiale sia disciplinato anche in materia civile dagli artt. 40 e 41 
cod. pen., la Cassazione civile non sembra essersi uniformata a tale orientamento, ritenendo il giudizio controfattuale 
soddisfatto, in tema di colpa omissiva, quando si possa ritenere che, in presenza della condotta omessa, il danno avrebbe 
avuto “serie ed apprezzabili possibilità” di non accadere117. Quindi, mentre per la Cassazione penale il nesso causale tra 
omissione ed evento esige l’accertamento che senza l’omissione il danno non si sarebbe verificato “con alta o elevata 
credibilità razionale”, per la Cassazione civile il nesso causale tra omissione ed evento non esige la certezza assoluta 
che senza la condotta il danno sarebbe accaduto, ma semplicemente la probabilità di ciò.  Merita di essere segnalato, 
conclusivamente sul punto, che di recente la S.C. ha ritenuto che l’accertamento del nesso di causalità nel caso di 
condotte omissive esige preliminarmente l’accertamento di un obbligo (generico o specifico) di attivarsi in capo al 
preteso responsabile, giacché in mancanza di tale obbligo, non può mai ritenersi sussistente il nesso causale tra la 
condotta omissiva e l’evento di danno. 
 
7.  La causalità giuridica  
Una analoga tendenza “estensiva” della Corte di Cassazione si registra anche con riferimento al secondo dei nessi 
causali sopra ricordati, quello tra evento e conseguenze dannose. Tale nesso causale è disciplinato dall’art. 1223 cod. 
civ. alla stregua del quale sono risarcibili solo i danni che costituiscono conseguenza “immediata e diretta” dell’illecito 
o dell’inadempimento. La formula delle conseguenze “immediate e dirette” ha tuttavia subito un processo di 
progressiva erosione da parte della giurisprudenza di legittimità. Si ammette oggi infatti, in modo pressoché unanime, 
che il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati derivati 
dalla condotta illecita, a condizione che essi “si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. 

regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito 

ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe 

verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze 

dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili”118. In applicazione di questa intepretazione assai lata (se non 
abrogatrice!) della nozione di “danni diretti ed immediati”, è stata ammessa la sussistenza d’un valido nesso causale, e 
dunque la risarcibilità:  
 
(-) del danno patito dal prossimo congiunto di persona rimasta ferita in conseguenza dell’altrui illecito, e costretta ad un 
pensionamento anticipato per poter assistere il proprio parente119; 
 
(-) del danno non patrimoniale del marito della gestante, e derivato dallo stress psichico patito da quest’ultima al 
momento della nascita, in conseguenza della condotta del medico che non l’aveva informata di una malformazione del 
feto120 ; 
 
(-) del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di una persona rimasta ferita in conseguenza dell’altrui 
fatto illecito121; 

                                                 
116 Cass. Sez. Un. 11 settembre 2002, n. 30328, imp. Franzese, in Dir. e giust., 2002, fasc. 35, 21, ma specialmente 26-27.  
117 Cass., Sez. III, 04 marzo 2004, n. 4400, Esposito c. B.N.C.  S.p.a., in Foro it., 2004, I, pag. 1403, nonché in Corriere giur., 2004, pag. 1010, con 
nota di VITI; in Dir. e giustizia, 2004, fasc. 14, 38, con nota di ROSSETTI; in Resp. civ., 2004, pag.1040, con nota di CITARELLA. 
118 Si veda Cass., Sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16163, ANAS e altri c. Luraghi e altri, in Banca dati giuridica platinum, 2010.  
119 Cfr. Cass., Sez. III, 02 febbraio 2001, n. 1516, Lunetta e altri c. Min. Difesa, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2001, pag. 291, nonché in Corriere 

giur., 2001, pag. 1319, con nota di SEVERI; in Giur. it., 2001, pag. 2032; in Resp. civ., 2001, pag. 881, con nota di FAVILLI; in Dir. e giustizia, 
2001, fasc. 6, 43, con nota di ROSSETTI. Per il precedente e contrario orientamento si veda invece Cass., 07 gennaio 1991, n. 60, Dall'Olio c. Comp. 
Lavoro e Sicurtà, in Giust. civ., 1991, I, pag. 3019, con nota di FEDI, Nesso di causalità: nuove prospettive della giurisprudenza di cassazione, 
nonché in Foro it., 1991, I, pag. 459, con nota di SIMONE, Nesso di causalità e danno «esistenziale». 
120 Cass., Sez. III, 01 dicembre 1998, n. 12195, Varenna e altri c. Usl n. 70 Alessandria, in Foro it., 1999, I, pag. 77. 
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(-) infine del danno cosiddetto “esistenziale” conseguente alla violazione dell'obbligo di fedeltà del coniuge nel 
matrimonio122 di recentissima elaborazione. 
 
8. Osservazioni riassuntive  
Dal sommario esame della giurisprudenza appena compiuto possono trarsi alcune conlcusioni. In primo luogo, la 
distinzione tra causalità materiale (ex art. 40 cod. pen.) e causalità giuridica (ex art. 1223 cod. civ.), proclamata a livello 
teorico, finisce per annichilirsi sul piano pratico. Ed infatti per l’accertamento dei danni causati dall’evento, i giudici 
seguono un criterio del tutto identico a quello adottato per l’accertamento del nesso causale tra condotta ed evento (vale 
a dire il criterio della c.d. causalità umana). In secondo luogo, il criterio che la giurisprudenza dichiara di seguire per 
l’accertamento del nesso causale (quello della “normalità” delle conseguenze”, secondo l’id quod plerumque accidit), 
costituisce un parametro assai elastico, che a seconda del momento storico e della diversa sensibilità sociale è servito 
tanto per negare, quanto per affermare, la risarcibilità di alcuni tipi di danni: emblematiche, al riguardo, le vicende: (a) 
del danno da lesioni del prossimo congiunto; (b) del danno da pensionamento anticipato del congiunto di persona lesa; 
(c) del danno non patirmoniale al coniuge della gestante, nel caso di wrongful birth, tutti e tre dapprima negati, e poi 
ammessi dalla giurisprudenza, e sempre in base alla medesima lettura dell’art. 1223 cod. civ. 
 
 

CAPITOLO III 

 

Danno cagionato da cose in custodia (articolo 2051 cod. civ.)123 

1. Generalità - 2. Natura della responsabilità - 3. Nozione di custode - 4. Ambito di applicazione – 5. Il danno 

arrecato “dalla cosa”- 6. La responsabilità del custode ex art. 2043 cod. civ. L’insidia o trabocchetto – 7. 
L’insidia stradale - 8. Invocabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione - 9. I 

caratteri dell’insidia - 10. Onere della prova – 11. Concorso di colpa della vittima. Il contenuto della prova 

liberatoria - 12. Collegamento concettuale tra gli artt. 2051 e 2050 cod. civ. 
 
1. Generalità 
Non è esagerato affermare che l'articolo 2051 cod. civ. è la disposizione, tra tutte quelle che prevedono ipotesi di 
responsabilità c.d. “aggravata”, che più ha dato filo da torcere agli interpreti, e più ha contribuito all'insorgere di 
contrasti giurisprudenziali. Di questa norma è controverso praticamente tutto: quale sia la natura della responsabilità (se 
presunta od oggettiva); chi sia il "custode" cui fa riferimento la disposizione; quando un danno possa dirsi arrecato 
"dalla cosa". Ed è, altresì, opportuno premettere che l'esame delle sole massime non aiuta a ricostruire gli orientamenti 
giurisprudenziali, perché massime identiche - spesso tralatizie - celano talora soluzioni diametralmente opposte per 
fattispecie analoghe. Nei §§ che seguono, tralasciando i problemi puramente teorici, si proverà a dare conto dei 
principali problemi che sorgono dal punto di vista pratico nelle controversie in cui si invoca una responsabilità ex 

articolo 2051 cod. civ.  
 
2.  Natura della responsabilità  
Nell'interpretare l'articolo 2051 cod. civ., la Corte di Cassazione per lungo tempo si è posta in contrasto con la dottrina, 
ritenendo che quella prevista dalla norma ora citata fosse non già un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una ordinaria 
ipotesi di colpa presunta. Da questa impostazione teorica derivavano una serie di rilevanti conseguenze pratiche, e 
prima fra tutte l'esatta determinazione del contenuto della prova liberatoria gravante sul custode. Infatti, ove si ritenesse 
che l’articolo 2051 cod. civ. ponga a carico di quest'ultimo una presunzione di colpa, al custode per andare esente da 
responsabilità basterà dimostrare non già l'esistenza del caso fortuito, ma, più semplicemente, di avere diligentemente 
vigilato o custodito la cosa causa di danno124. In seguito, a partire gli anni ‘90, la Corte di Cassazione ha aderito alle 
posizioni della dottrina più recente125, affermando che quella prevista dall'articolo 2051 cod. civ. non è un’ipotesi di 
colpa presunta, ma una vera e propria fattispecie di responsabilità oggettiva. Da ciò, la conseguenza che al custode, per 
andare esente da responsabilità, non è più sufficiente dimostrare la propria assenza di colpa, ma è necessario dimostrare 
la concreta esistenza del caso fortuito, che peraltro può consistere anche nel fatto del terzo o nel fatto della stessa 
vittima. Quest’ultima ipotesi ricorre, in particolare, quando il danno sia derivato da una utilizzazione impropria la cui 
pericolosità sia evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, e dunque tale da renderla del tutto imprevedibile 

                                                                                                                                                                  
121 Cass., Sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993, P.G. c. L.E. e altri, in Foro it., 2004, I, pag. 2108, nt. DI PAOLA; nonché in Danno e resp., 2004, pag. 
724, nt. di TASSONE; Cass., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7629, Guarnieri c. Min. Difesa, in Arch. circolaz., 2003, pag. 1074; Cass., Sez. III, 26 
febbraio 2003, n. 2888, Ambra assicurazioni S.p.a. c. Lucarelli e altri, in Arch. circolaz., 2003, pag. 564; Cass., Sez. III, 14 maggio 2003, n. 7379, 
Rega c. Lloyd Adriatico, in Arch. circolaz., 2003, pag. 931; Cass., Sez. III, 02 febbraio 2001, n. 1516, cit. 
122 Sic Tribunale ROVIGO, Ordinanza, Sez. Adria, 11 maggio 2010, Giudice Dott. Martinelli, in Danno e Resp., 2011, pag. 6 
123 ROSSETTI, La responsabilità civile - Princìpi e regole applicative, Milano, 2006. 
124 Cass., Sez. III, 28 ottobre 1995, n. 11264, Franceschini c. Soc. Follo sportiva tennis, in Danno e resp., 1996, pag. 74, con nota di PONZANELLI; 
in dottrina, nello stesso senso, DE CUPIS, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoia-Branca, Bologna-Roma, 1971, pag. 82 
125 FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoia-Branca, Bologna-Roma, 1993, pag. 545; MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, 
pag. 1033. 
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per il custode.126 Non costituisce, invece, caso fortuito il difetto di fabbricazione della cosa che ha prodotto il danno127. 
La vera “svolta” in tal senso, tuttavia, è stata quella rappresentata dal decisum di Cass., Sez. III, 20 maggio 1998, n. 
5031, Cola c. Comune di S. Marinella e altri, in Danno e resp., 1998, pag. 1101, con nota di LAGHEZZA128. Con 
questa sentenza, la S.C. ha svolto una specie di "trattatello” sulla responsabilità da cose in custodia, ed ha espressamente 
aderito alla tesi della responsabilità oggettiva. Da ciò, la conseguenza che custode convenuto nel giudizio di 
risarcimento, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire non già non già la prova negativa della propria assenza 
di cui (circostanza irrilevante, in quanto la responsabilità e imputata a titolo un gettito), bensì la prova positiva che il 
danno è derivato da caso fortuito o da forza maggiore. Con la stessa sentenza, inoltre, la S.C. ha precisato quale sia 
l'ambito di applicazione dell'articolo 2051 cod. civ., e cioè quando un danno possa ritenersi arrecato "dalla cosa", 
piuttosto che "con la cosa" (su tale questione si veda il § seguente).Il nuovo orientamento introdotto da Cass. 5031/98, 
cit., può essere riassunto nel seguente schema: 
I princìpi affermati da Cass. 5031/98 

(A) 
Fondamento della responsabilità 

L’art. 2051 cod. civ. prevede una ipotesi di 
responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è 
l’esistenza di un rapporto di custodia; del tutto 
irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia 
stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza 
sulla cosa. 

(B) 
Onere della prova 

Quando sia applicabile l’art. 2051 cod. civ., il 
danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza 
di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, 
mentre il custode ha l’onere di provare che il danno 
non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, 
ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del 
terzo. 

(C) 
Ambito di applicazione 

L’art. 2051 cod. civ. trova applicazione in tutti i 
casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, 
direttamente o indirettamente. Non è applicabile 
quando la cosa ha avuto un ruolo meramente 
passivo nella produzione del danno. 

 
 
3.  Nozione di custode 
Ulteriore requisito richiesto dall’art. 2051 cod. civ. per l’operare della presunzione ivi prevista è la sussistenza del 
rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.  
“Custode”, secondo la S.C., è chiunque abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario 
della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Così, la custodia può far capo a più soggetti 
a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Custode, 
dunque, può essere non soltanto il proprietario, ma anche il conduttore, il depositario od il comodatario. L'utilizzatore 
della cosa, invece, non ne è necessariamente anche il custode. Se, infatti, il potere di utilizzazione della cosa è derivato 
all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, 
per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è 
determinata, ha conservato effettivamente la custodia nei termini sopra detti, la disponibilità della cosa che ne ha 
l'utilizzatore non comporta ad esso il trasferimento della custodia, ai fini dell'art. 2051 cod. civ. Spetta, quindi, in questi 
casi al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l'utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode 
dello stesso129.  
 
4.  Ambito di applicazione  
In linea di principio, è ormai tralatizia l'affermazione secondo cui l'articolo 2051 cod. civ. non può trovare applicazione 
quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. Questa regula iuris, che troviamo 
consacrata in centinaia, forse migliaia di massime della Corte di Cassazione, tuttavia non aiuta a risolvere il problema 
della esatta delimitazione dell’ambito d’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. (problema che ha fatto e fa registrare i 
maggiori contrasti), in quanto proprio lo stabilire se la cosa abbia avuto un ruolo attivo o passivo nella produzione del 

                                                 
126 Si veda GAZZONI, cit. 
127 Si veda RESCIGNO, cit. Per questa impostazione si veda già Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019, Carminetti c. Comune di Caldaro, in 
Banca dati giuridica UTET, 2010. 
128 In seguito, nello stesso senso, si veda ex multis  Cass. 20 ottobre 2005, n. 20317, Nappo c. Cond. Parco Poggio della Macchia, in Banca dati 

giuridica UTET, 2010. 
129 Così Cass. 10 febbraio 2003, n. 1948, Rappazzo c. Fiorio, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010, la quale ha escluso che il giocatore di calcetto 
fosse “custode” del terreno di gioco durante il tempo della partita; per l’esame di alcune figure “tipiche” di custodia si veda infra, §§ ***.  
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danno è questione che non vede affatto concordi gli interpreti.  In genere, nessun problema sorge per le cose pericolose 
(armi, materie esplodenti, sostanze tossiche, bombole di gas) o cosiddette “reagenti”, cioè dotate di un intrinseco 
dinamismo (la casistica vede concorde la giurisprudenza nell’applicare l’art. 2051 cod. civ. ai danni provocati da 
dispositivi elettrici o meccanici, ascensori, scale mobili, porte scorrevoli ad apertura automatica, cancelli 
telecomandati). Molto maggiori problemi, invece, sorgono con riferimento ai danni derivati direttamente o 
indirettamente da cose inerti: le ipotesi più frequenti sono quelle di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati 
od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi 
di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private. Ricorrendo tali 
fattispecie, l’interprete deve affrontare due problemi: 
 
(a) se ad esse sia applicabile l’art. 2051 cod. civ., e quindi se il danno sia stato arrecato “dalla cosa”;  
 
(b) in caso di risposta negativa al quesito sub (a), se sia comunque configurabile una responsabilità del custode in base 
all’art. 2043 cod. civ., e quali ne siano i presupposti.  
 
5.  Il danno arrecato “dalla cosa”  
Al primo problema la giurisprudenza, in larga maggioranza, dà soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di 
cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell’altrui proprietà, quest’ultima non può ritenersi 
“causa” del danno, perché l’immobile riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell’evento, e dunque la 
fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall’art. 2043 cod. civ. Ha osservato, in 
particolare, la S.C., che “quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione  dell'evento, ed è svilita a mero tramite del 

danno in effetti provocato  da  una  causa  ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso  comportamento 

del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale,  idoneo  ad interrompere il collegamento causale tra la 

cosa ed il danno”130
. In questi casi, il  giudizio  sull'autonoma  idoneità  causale  del fattore esterno, estraneo  alla  cosa,  

va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua  pericolosità,  nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente 
pericolosa  e  quanto  più la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere  prevista  e  superata  attraverso 
l'adozione delle normali cautele da parte  del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza  causale del 
comportamento imprudente del medesimo131.  
Ora diamo una panoramica della giurisprudenza sul punto in applicazione di tale principio: 
(-) Cass. 4 novembre 2003, n. 16527, Moretti c. Comune di Modena, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010, ha 
escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 cod. civ. con riferimento ai danni riportati da una  persona  che  aveva urtato 
contro un ramo d’albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità;  
(-) Cass. 17 gennaio 2001, n. 584, Crescimanno c. Esselunga S.P.A., in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010, ha 
escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel 
piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si 
incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente; 
(-) Cass. 24 novembre 1979 n. 6148, Soc. Cred. It. c. Bardessono in Giur. it., 1980, I, 1, pag. 557, ha escluso 
l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. ai danni subìti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, 
affermando che tale norma non può trovare applicazione nell’ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da 
comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene;  
(-) Cass. 06 luglio 1978, n. 3364, inedita, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. ai proprietari di alberghi per i 
danni subìti da clienti caduti su un tappeto; 
(-) Cass. 01 giugno 1995, n. 6125, Rossi c. Zurigo Assicurazioni,  in Dir. econ. ass., 1995, pag. 973, ha escluso 
l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. ai proprietari di alberghi per i danni subìti da clienti caduti nella doccia. 
Nello stesso senso è orientatala giurisprudenza di merito del tutto prevalente. Si veda, al riguardo ex plurimis: 
(-) Trib. Roma, 20 marzo 1997, Minguzzi c. Acotral Assicurazioni e altri, in Giurispr. romana, 1997, pag. 248, il quale 
ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 cod. civ. nel caso di una persona caduta nel percorrere le scale condominiali;  

L’orientamento di cui si è appena detto, come anticipato, non è tuttavia senza contrasti. In senso contrario, altre 
decisioni hanno ritenuto applicabile l’art. 2051 cod. civ. anche alle ipotesi di cadute o scivolate nell’altrui proprietà. In 
particolare: 

(-) Cass. 20 maggio 1998, n. 5031, cit., ha ammesso l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ. nel 
caso di una insegnante, scivolata su un chicco d’uva presente sul pavimento dell’aula scolastica; 

(-) Cass. 15 novembre 1996 n. 10015, Martini c. Soc. Car Supermercati, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010, ha 
ammesso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. in una fattispecie in cui il cliente di un supermercato era scivolato sul 
pavimento sporco del magazzino; 

                                                 
130 In GAZZONI, cit. 
131 Cass. 09 febbraio 2004, n. 2430, cit. supra. 



 25 

(-) Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264, Franceschini c. Soc. sportiva tennis Follo, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010, 
ha cassato la decisione di merito con la quale il giudice di prime cure aveva escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 
cod. civ. all'ipotesi di un giocatore di tennis, inciampato durante una partita in una buca esistente sul campo; 

(-) Cass. 23 ottobre 1990, n. 10277, Luglio c. Comune di Lauria, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010, la quale ha 
ritenuto applicabile la presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ. nel caso di un arbitro di calcio che, mentre faceva la 
doccia dopo la partita, si era ferito con la scheggia di un lavabo rotto, rimasta infissa nel muro.  

In tutte queste sentenze, in sintesi, la S.C. ha fondato la propria decisione sul seguente argomentare:  

(a) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non presuppone l’accertamento di una violazione degli obblighi gravanti sul 
custode, ma esige unicamente l’accertamento del nesso causale tra la cosa ed il danno; 

(b) nulla rileva, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., che la res abbia o meno natura pericolosa; 

(c) pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, e che il danno sia stato 
cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso), 
diventa onere del custode stesso fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità dell’evento 
dannoso. 

Questo secondo orientamento, tuttavia, non riesce a convincere appieno. In primo luogo, infatti, se pure è indubitabile 
che la presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ. trovi applicazione anche con riferimento ai danni causati da cose in sé 
non pericolose, il problema della applicabilità della presunzione alle cose non pericolose non ha nulla, ma davvero nulla 
a che vedere, con il diverso problema della sussistenza d’un valido nesso causale tra la cosa ed il danno. Detto 
altrimenti, una volta accertato che la cosa alla quale viene ricondotta la genesi del danno avesse natura pericolosa, non 
può dirsi che, per ciò solo, essa sia stata la causa del danno.  
In secondo luogo, l’orientamento in discorso trascura di considerare un aspetto essenziale, e cioè che nel caso di cadute 
sull’altrui proprietà quest’ultima ha di norma un ruolo “meramente passivo” nella causazione del danno, e dunque è 
semplicemente “occasione”, e non “causa”, di quest’ultimo.  
Un interessante tentativo di “razionalizzazione” del problema relativo ai presupposti di applicabilità dell’art. 2051 cod. 
civ. è stato tentato da Cass. 17 gennaio 2001, n. 584, cit. a pag. 47, la quale – dopo avere ribadito che tale norma può 
trovare applicazione quando la cosa è stata causa efficiente del danno, e non già quando ha avuto un ruolo meramente 
passivo nella produzione dell’evento dannoso – ha affermato che, per stabilire se la cosa sia stata causa o mera 
occasione del danno, si deve tenere presente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la 
situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da 
parte dello stesso danneggiato, tanto maggiore deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di 
quest’ultimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere 
dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.132  
Allo stato, dunque, le principali questioni relative all’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. sono riassumibili nel seguente 
quadro sinottico: 
Problema Soluzione 
Il criterio di imputazione è: a titolo di responsabilità oggettiva. 
La condotta colposa del custode è: irrilevante. 
Il ruolo della cosa deve essere: causa e non occasione del danno. 
La natura della cosa può essere: indifferentemente pericolosa, non pericolosa, inerte 

o reagente. 
Per andare esente da responsabilità il custode deve 
provare: 

Non solo di avere adottato tutte le misure idonee 
(assenza di colpa), ma che il danno è dipeso dal 
caso fortuito. 

La colpa del danneggiato può rilevare: se questi poteva prevedere il pericolo (v. infra). 
Se non è applicabile l’art. 2051 cod. civ.: può trovare applicazione l’art. 2043 cod. civ. (v. 

infra).  
 
 
6.  La responsabilità del custode ex art. 2043 cod. civ. L’insidia o trabocchetto  
Se la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella determinazione del danno, ciò non basta ad escludere qualsiasi 
responsabilità del custode. Esclusa, infatti, in questo caso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., il custode può 

                                                 
132 Nello stesso senso, Cass. 09 aprile 2003 n. 5578, INAIL c. Lazzarini, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010. 
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comunque essere chiamato a rispondere del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Ciò può accadere, in particolare, 
quando il custode abbia, colposamente o dolosamente, creato una situazione di “insidia” o “trabocchetto”: abbia, cioè, 
dato ai luoghi in suo potere una conformazione oggettivamente pericolosa, e soggettivamente non percepibile. 
Oggettività del pericolo ed impercettilbità dello stesso costituiscono i due elementi essenziali della nozione di insidia, 
che debbono essere necessariamente compresenti perché insorga una responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2043 
cod. civ. È dunque evidente che all’accertamento dell’esistenza d’una insidia o trabocchetto può procedersi soltanto 
allorché sia inapplicabile la presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ. Il giudice di merito, pertanto, deve nell’ordine 
compiere le seguenti valutazioni:  
(a) accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. escludendo tra questi il carattere 
insidioso della cosa in custodia;  
(b) accertare se la cosa ha determinato il danno vuoi per dinamismo proprio, vuoi per l'insorgere in essa di un processo 
obiettivo di produzione dell'evento dannoso, producendo lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere sì da 
conferire alla cosa l'idoneità al nocumento;  
(c) in caso positivo, accertare se il custode abbia fornito la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il danno è 
derivato esclusivamente dal caso fortuito nel senso già delineato;  
(d) nell'eventualità della mancanza dei presupposti per l’applicabilità dell'art. 2051, e solo in tal caso, accertare la 
ricorrenza di una responsabilità del custode ex art. 2043 cod. civ., con il conseguente onere della prova della colpa del 
presunto autore del danno a carico del danneggiato anche in funzione della pretesa insidiosità della situazione dei 
luoghi, che il gestore aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza (per questo vademecum, di veda la 
motivazione133 di Cass. 08 aprile 1997 n. 3041, Bresciani c. Soc. Domenighini ortofrutticola, in Danno e Resp., 1997, 
pagg. 5, 631). 
 
7.  L’insidia stradale134  
Allorché il danno sia arrecato dalle imperfette condizioni di una strada, o comunque di un luogo aperto al pubblico 
transito, si pongono di norma all’interprete tre ordini di problemi:  
(a) se la presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ. sia applicabile nei confronti della P.A.;  
(b) quali siano le caratteristiche che debbono ricorrere perché si abbia una “insidia” stradale, con conseguente 
responsabilità della P.A. ex art. 2043 cod. civ.;  
(c) chi risponda del danno nel caso in cui l’insidia sia stata creata (ovvero non sia stata tempestivamente rimossa), 
dall'impresa cui l'ente proprietario aveva appaltato la manutenzione e/o la ristrutturazione della strada. 
 

8.  Invocabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione 
Nel caso in cui il danno sia derivato dal difetto di custodia di un bene di grandi estensioni (strade, autostrade, spiagge, 
ecc.), la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene inapplicabile l’art. 2051 cod. civ.135 Secondo questo 
orientamento, il danneggiato non potrebbe invocare nei confronti della P.A. la presunzione di responsabilità di cui 
all’art. 2051 cod. civ., in quanto tale presunzione presuppone pur sempre la possibilità, per il custode, di poter esercitare 
in fatto un controllo della cosa oggetto della custodia. Nel caso di beni di grande estensione, invece (come appunto le 
strade), le loro caratteristiche sono tali da precludere all’amministrazione un controllo completo e continuo, il che non 
consente una custodia in senso stretto. L'inapplicabilità dell'articolo 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica 
Amministrazione non è, pertanto, assoluta: l'art.  2051  cod. civ. non troverà infatti applicazione nei confronti della P.A. 
soltanto allorché sussista l'oggettiva impossibilità  di  un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in  
custodia, in  dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene136.  Ovviamente, la 
ritenuta inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A., con riferimenti ai danni arrecati da beni 
demaniali, non  esclude che quest’ultima possa essere chiamata a rispondere del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., 
nel caso di insidia o trabocchetto137. Vi è tuttavia anche un secondo e minoritario orientamento, il quale ritiene 
invocabile l’art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A. per i danni da insidia stradale138. Un indirizzo che potremmo 
definire “intermedio”, tra i due appena ricordati, è quello che ha ritenuto applicabile l’art. 2051 cod. civ. al gestore 
autostradale. La Corte, ribadito il tradizionale principio secondo cui la presunzione di cui all'articolo 2051 cod. civ. non 
può trovare applicazione con riferimento a beni di estensione tale da non consentire un'efficace e capillare controllo, ha 

                                                 
133 Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, 
sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda l’universitas rerum, composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente 
pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è 
derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza del giudice del 
merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la responsabilità del gestore di un negozio in cui una cliente era scivolata su una foglia di 
insalata), si veda ROPPO, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 2008. 
134 Si veda VSINTINI, cit. 
135 In questo senso, Corte Costit. [ord.], 06 marzo 1995, n. 82, Gigante c. Prov. Lecce, in Giur. Cost., 1995, pag. 79; Cass., Sez. III, 04 dicembre 1998, 
n. 12314, cit.; per la giurisprudenza di merito, nello stesso senso, Trib. Roma 23 marzo 2000, Nera c. Comune di Roma, in Giurispr. romana, 2000, 
pag. 282. 
136 Cass. 23 luglio 2003, n. 11446, Suzzani e altri c. Comune di Voghera, in Arch. Civ., 2003, pag. 683. 
137 Cass. 09 novembre 2005, n. 21686, Pagnoccheschi c. Prov. La Spezia, in Arch. Giur. Circolaz., 2006, pagg. 5, 482. 
138  Si vedano Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 1998, n. 11749, Di Stefano c. Di Marco e altri, in Resp. Civ., 1999, pag. 733; Cass. Civ., Sez. II, 22 
aprile 1998, n. 4070, Francia c. Soc. Orion e Soc. coop. R.C., in Appalti urbanistica edilizia, 2000, pag. 170. 



 27 

tuttavia aggiunto che la possibilità o l'impossibilità di tale controllo “non si atteggia univocamente in relazione ad ogni 
tipo di strada”. Essa, infatti, dipende non solo dalla estensione della strada, ma anche dalle sue caratteristiche, dalle sue 
dotazioni, dai sistemi di assistenza che le connotano, dagli strumenti “che il progresso tecnologico volta a volta 

appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti”. E sulla base di questi 
parametri, la Corte ha concluso che per la autostrade, “per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni 

di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non 

può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di 

custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.”139 Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2051 cod. civ. nei 
confronti della Pubblica Amministrazione, con riferimento ai danni derivanti da “trabocchetti” stradali, occorre 
distinguere due diversi tipi di insidia:   
 
(a) le situazioni di pericolo “immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada” (ad es., 
irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria); 
 
(b) le situazioni di pericolo “provocato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile 

alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio” 
(ad esempio, perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di 
sostanze oleose da parte di veicoli in transito).  
 
Ricorrendo la prima ipotesi, l'articolo 2051 cod. civ. sarà sempre applicabile; nella seconda ipotesi, invece, la 
responsabilità del gestore autostradale sarà disciplinata dall’art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che la vittima 
dell’insidia avrà l’onere di provare - secondo i criteri generali già esposti - la imprevedibilità e la inevitabilità del 
pericolo (ma sull’onere della prova si veda anche infra, § 10).  
 
9.  I caratteri dell’insidia 
Come già accennato, ricorre una situazione di insidia, vero "pericolo occulto", allorché lo stato dei luoghi sia 
oggettivamente pericoloso e soggettivamente non prevedibile. L’obbligo di attivarsi per far sì che la strada aperta al 
pubblico transito non presenti per gli utenti insidie o trabocchetti incombe sull’ente proprietario della strada140. L’esame 
delle decisioni qui da ultimo indicate mostra come la giurisprudenza di norma ritiene sussistente l’“insidia” non solo nel 
caso in cui il fondo stradale sia scivoloso o sdrucciolevole, ma in molti altri casi, quali ad es.: 
- guard rail interrotto;  
- semaforo malfunzionante, il quale emetta contemporaneamente luce verde in due opposte direzioni;  
- fondo stradale sconnesso;  
- banchine laterali danneggiate (mentre è stato ritenuto estraneo alla sede stradale e quindi agli obblighi di 
manutenzione e segnalazione il ciglio erboso eventualmente esistente al di là della banchina, con la conseguenza che 
l'ente proprietario della strada non risponde ai danni derivati a colui che imprudentemente lo abbia invaso141). Se 
costante, in giurisprudenza, è l’affermazione secondo cui l’ente proprietario della strada risponde del danno subìto 
dall’automobilista per difetto di manutenzione della strada stessa, è altrettanto costante l’affermazione secondo cui la 
responsabilità dell’ente proprietario resta esclusa ove l’automobilista (o comunque l’utente della strada), avesse potuto 
agevolmente prevedere od avvistare l’insidia con l’uso della normale diligenza. Diversamente, infatti, la condotta 
negligente del danneggiato si pone quale causa unica dell’evento dannoso, recidendo il legame causale tra omissione di 
manutenzione e danno142. Tuttavia è onere dell’ente che abbia  la  gestione  della  strada dimostrare che,  nonostante 
l'obiettiva esistenza dell'insidia, l'utente fosse soggettivamente  in grado di prevederla o evitarla143.  
 

10.  Onere della prova  
Anche in tema di riparto dell’onere della prova esistono non pochi contrasti in giuripsrudenza. Innanzitutto, è 
controverso se la presunzione di cui all'articolo 2051 Codice Civile esoneri la vittima dalla prova soltanto della colpa 

                                                 
139 Cass.  Civ., 13 gennaio 2003, n. 298, Monaco c. Soc. autostrade, in  Arch. Giur. circolaz., 2003, pag. 197. 
140 Cass. Civ., Sez. III, 24 gennaio1995, n. 809, Bozzi c. Comune di Roma, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010. 
141 Così Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 1993, n. 4533, Alessi c. ANAS, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010. 
142 Cass. Civ., Sez. III, 11 agosto 1995, n. 8823, Arfelli c. Comune di Ravenna, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010. 
143 Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1571, Staiano c. Comune di Vico Equense, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010. Secondo la S.C., nel 
caso in cui l’esecuzione di lavori stradali, in appalto o su concessione dell’ente proprietario della strada, abbia comportato insidia o trabocchetto 
causativi di sinistro, è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore, in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e 
mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dal Codice della strada, quanto dell'ente proprietario della strada, in 
relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del 
traffico  e sul punto si veda Cass., Sez. III, 23 novembre 1998, n. 11855, Giomini c. Comune di Bra, in Ius & Lex, banca dati giuridica, 2010. Come 
già accennato, la responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ., non va intesa in senso contrattuale, quale oggetto di un obbligo negoziale di 
custodire, ma come un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza 
affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Questo principio, applicato all’ipotesi di danni 
causati da “cose” oggetto di lavori da parte dell’appaltatore, comporta che la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. di quest'ultimo, è configurabile 
soltanto allorché vi sia stato un totale affidamento della res all’appaltatore. Se, invece, nonostante l'affidamento della res all'appaltatore, il 
committente conserva un potere di controllo e vigilanza su essa, la responsabilità di tale soggetto ex art. 2051 cod. civ. verrà a cumularsi con quella 
dell'appaltatore; in argomento si veda FRANZONI, cit. 
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del responsabile, ovvero la esoneri anche dalla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e di danno. Secondo un 
primo orientamento, nel giudizio civile di risarcimento del danno prodotto da cosa in custodia l'onere della prova si 
distribuisce nel senso che l'attore deve provare il nesso materiale di causalità, mentre il convenuto deve provare che il 
danno è dipeso da caso fortuito144. Secondo altro orientamento, invece, nell'eventualità della persistenza dell'incertezza 
sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad 
eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento145.  
 
11.  Concorso di colpa della vittima. Il contenuto della prova liberatoria 
Come già detto in precedenza, la fattispecie prevista dall'articolo 2051 cod. civ. non esclude a priori la configurabilità 
di un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento di danno. Anzi, la condotta della vittima può giungere 
ad avere efficacia causale assorbente ed esclusiva nella determinazione del danno, come nell'ipotesi in cui la cosa, di per 
sé innocua, sia diventata pericolosa, in conseguenza di un agente dannoso, in essa sorto a causa e per effetto del 
comportamento dello stesso soggetto danneggiato. Il gestore dell’attività pericolosa ha l’onere di dimostrare, se vuole 
esentarsi dalla responsabilità civile, di dimostrare di avere predisposto tutte le misure idonee a prevenire il danno. In 
concreto il gestore esercente dell’attività considerata pericolosa, ha l’onere di dimostrare, in relazione alle conoscenze 
tecnico-scientifiche, trasposte o meno in apposite normative tecniche, note nel tempo in cui si è verificato il danno, di 
avere innanzitutto ottemperato ad attività di informazione relative ai pericoli connessi al tipo specifico di attività 
esercitata. In ordine alle controversie sui corretti criteri di imputazione giuridica della responsabilità civile in questione, 
bisogna dire che è anche sulla base di questa prova liberatoria che si controverte sulla natura colposa o oggettiva della 
responsabilità in analisi. Come abbiamo menzionato in premessa, secondo alcuni interpreti (la cui opinione sembra 
oramai superata), la deroga al principio della responsabilità per colpa si limita all’inversione dell’onere della prova con 
il risultato di giungere alla colpa lievissima (quindi inferiore a quella colpa richiesta dall’art. 2043 cod. civ.). Altri 
hanno sostenuto che l’art. 2050 cod. civ. riguarda un’ipotesi di responsabilità oggettiva limitata al rischio 
oggettivamente evitabile. Si sostiene inoltre, che la responsabilità è da escludersi, qualora l’attività fosse stata 
organizzata in precedenza secondo modalità astrattamente idonee a prevenire il danno. Si tratta, senza dubbio, di una 
prova liberatoria assai rigorosa e riguardante la dimostrazione data dall’esercente di avere adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il danno. L’esercente, al quale non sarà sufficiente la prova negativa di avere commesso alcuna 
violazione della legge o della comune esperienza, avrà pertanto la necessità di dimostrare, attraverso l’impiego dei 
metodi anche sperimentali di analisi e controllo che la particolare conoscenza scientifica può fornire, indipendentemente 
dai costi o dalla perfezionabilità, ogni misura atta ad impedire l’evento dannoso. Ed invero, c’è un orientamento 
giurisprudenziale che opta per il principio della presunzione relativa di colpa nel senso che si ammette una prova 
liberatoria molto rigorosa, in ordine al fatto di avere tenuto un comportamento improntato alla massima e 
meticolosissima diligenza, sopra la media, pertanto tendente alla prova del fortuito. In  ambito dottrinale è stato 
osservato, come l’art. 2050 cod. civ. costituisca un ostacolo all’individuazione in esso, di una tipologia di responsabilità 
oggettiva. Infatti, si sostiene, che la prova liberatoria non sarebbe da ricondursi completamente alla categoria della 
responsabilità oggettiva, potendosi tutt’al più inquadrarsi in una zona di confine tra colpa e non colpa. Ovviamente 
come, sostenuto, la valutazione del comportamento umano va riferita allo svolgimento dell’attività pericolosa ed alle 
sue complesse modalità organizzative. Colui o coloro che esercitano una attività ritenuta pericolosa, hanno il dovere di 
predisporre una specifica organizzazione di mezzi (strumenti tecnologici, personale, regole informative interne/esterne 
tramite la collocazione di segnaletica ad hoc, sistemi di allarme, procedure di sicurezza etc.), che possa qualificarsi 
idonea al fine di evitare ogni possibile danno. Tirando le fila del discorso, si ritiene pertanto, che la prova liberatoria 
(consistente come detto in un maggior rigore rispetto alla colpa tradizionalmente intesa), comporti per l’esercente, 
l’onere di dimostrare più che un comportamento prudente e diligente, la predisposizione meticolosa di tutti quegli 
accorgimenti cautelari suggeriti astrattamente dalla tecnica e dall’esperienza e che gli stessi, secondo le particolari 
discipline, risultano essere idonei ad evitare potenziali danni. In questo senso la prova liberatoria non coincide 

                                                 
144 Cass., Sez. III, 28 ottobre 1995, n. 11264, cit. 
145 Cass. 02 febbraio 2006, n. 2284, cit. Più delicato è il problema del riparto dell’onere della prova nel caso di danni da insidia stradale. Su tale 
questione è dato riscontrare negli ultimi tempi una certa disparità di vedute in giurisprudenza. L’orientamento tradizionale, infatti, addossava 
comunque alla P.A. le conseguenze dell’insidia (una volta, ovviamente, dimostratane l’effettiva esistenza), ove l’amministrazione non dimostrasse di 
non avere potuto, nonostante la massima diligenza, evitare la situazione di pericolo (a causa, della contiguità temporale tra insorgenza del pericolo e 
verificarsi del danno). Secondo questo orientamento, la Pubblica Amministrazione e' sempre tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per 
l'utente  una situazione di pericolo occulto che  dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale; di conseguenza, ai fini dell'accertamento  della  
responsabilità ex art. 2043 cod. civ. dell'amministrazione  e  dell'ente  concessionario per i danni subiti dall'utente  stradale,  incombe  su  quest'ultimo  
l'onere  di  provare l'esistenza dell'insidia  non  visibile  e non prevedibile, ma non anche il comportamento omissivo dell'ente concessionario per non 
avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia; per approfondimenti si veda VISINTINI, cit. Infine, nella 
giurisprudenza di legittimità e di merito è pacifico che il condominio, quale custode degli impianti comuni, risponde dei danni da questi provocati, ai 
sensi dell’art. 2051 cod. civ., salvo che il danno sia stato causato dalla condotta di uno dei condomini, la quale abbia avuto efficacia causale esclusiva 
nella produzione dell’evento dannoso, e sul punto si veda FRANZONI, cit. Tuttavia, come già detto in precedenza, la fattispecie prevista dall'articolo 
2051 cod. civ. non esclude a priori la configurabilità di un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento di danno. Anzi, la condotta 
della vittima può giungere ad avere efficacia causale assorbente ed esclusiva nella determinazione del danno, come nell’ipotesi in cui la cosa, di per sé 
innocua, sia diventata pericolosa in conseguenza di un agente dannoso in essa prodotto dal comportamento della stessa vittima; vedasi nuovamente 
FRANZONI, cit. 
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meccanicisticamente con la dimostrazione di avere perseguito soltanto le indicazioni contenute nelle normative di 
sicurezza146, ma deve estendersi alla dimostrazione di essersi adeguati a tutte le regole di prudenza e di diligenza 
riscontrabili dalle conoscenze tecniche e di comune esperienza, anche al di fuori di preesistenti provvedimenti 
normativi. Di conseguenza il gestore è onerato dal dimostrare che ha fatto proprio tutto quello che era nelle possibilità 
oggettive per evitare il danno; il che equivale alla dimostrazione del fortuito, secondo alcuni, come sopra menzionato. 
Ricordiamo che di recente la giurisprudenza di merito147 ha ritenuto l’azienda distributrice di gas metano responsabile in 
base all’art. 2050 cod. civ., data la potenzialità intrinseca di pericolo. In quel caso pratico, l’esplosione avvenuta a causa 
della fuoriuscita di gas all’interno di un appartamento, aveva fatto crollare un edificio. Il giudicante, ha valutato che 
l’attività di distribuzione del gas presenta caratteri di intrinseca pericolosità. e che la prova liberatoria può essere 
conferita, dimostrando di avere adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. E’ stato dato atto che la ditta in 
questione, aveva osservato tutte le norme di sicurezza vigenti riferite al trasporto e alla consegna delle bombole de 

quibus; viceversa, non era riuscita a dimostrare, di avere effettuato cautelativamente i controlli sui livelli di pressione 
del gas stesso all’interno delle bombole, una volta scaricate e distribuite agli utenti. Pertanto, l’azienda in questione, non 
andava esente da responsabilità, non potendo delegare esclusivamente il singolo utilizzatore della bombola, all’adozione 
delle necessarie misure precauzionali di prevenzione e di manutenzione della stessa, ma dovendo invece, l’azienda 
medesima, provvedere ad installare negli appartamenti dei rilevatori di fughe di gas, in modo da bloccarne 
automaticamente l’erogazione accidentale. Se ne ricava che colui che pone in essere un’attività pericolosa, deve 
organizzarla preventivamente secondo modalità idonee, offerte dalla tecnologia e dalle condizioni concrete, per evitare 
che la pericolosità si trasformi in danno.  
 
12.  Collegamento concettuale tra gli artt. 2051 e 2050 cod. civ. 
La norma contenuta nell’art. 2050 cod. civ., si riferisce alla pericolosità di determinate attività. La norma contenuta 
nell’art. 2051 cod. civ. dispone invece che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 
salvo che provi il caso fortuito. Pertanto in tale ultima ipotesi è soprattutto rilevante la cosa rispetto al danno che essa 
stessa può potenzialmente procurare, anche senza l’azione umana (rispetto all’art. 2043 cod. civ. la cosa viene presa in 
considerazione come strumento dell’azione umana). La cosa può essere un mezzo tramite il quale l’individuo (secondo 
i requisiti posti dal citato art. 2043 cod. civ.) tramite un comportamento colposo o doloso, comunque colpevole, 
produce un danno. L’art. 2050 cod. civ., dal canto suo, introduce una responsabilità per i danni derivanti dallo 
svolgimento di attività, che per le loro intrinseche caratteristiche, sono riconoscibili come pericolose, determinandosi 
così una imprescindibile correlazione tra evento dannoso ed esercizio dell’attività pericolosa. L’art. 2051 cod. civ. 
disciplina la responsabilità derivante da cose inanimate, per le quali si fa un espresso riferimento a colui che custodisce 
quelle stesse cose. Nel tempo si sono succedute varie teorie in proposito sul coordinamento tra le due normative 
contenute rispettivamente nell’art. 2050 cod. civ. e 2051 cod. civ. E’ stato osservato148, tenuto conto dell’aspetto 
dinamico o statico delle cose, che si debba applicare l’art. 2050 cod. civ., qualora il danno derivi da un processo 
cinematico in cui l’energia dell’uomo si esplica in una serie di azioni (attività) che hanno a che fare con l’utilizzo della 
cosa. Si applica invece l’art. 2051, quando il danno è causato da cose pericolose non azionate dall’uomo, anche se le 
stesse si inseriscono nell’ambito di un’attività pericolosa. Più semplicemente, fa notare la più recente dottrina, si 
ritiene che si applichi l’art. 2050 cod. civ. quando è l’esercente di un’attività pericolosa ad azionare una certa cosa, 
altrimenti, se la cosa si attiva autonomamente (in re ipsa) si applica l’art. 2051 cod. civ. 
 
 
 

CAPITOLO IV 

La disciplina normativa internazionale uniforme ed europea per la classificazione dei composti e delle sostanze 

chimiche pericolose per l’uomo e per l’ambiente 

 
1. Nomenclatura degli elementi chimici e loro interazioni, alcuni brevi cenni - 2. Il GHS: uno strumento 

uniforme per la classificazione delle sostanze chimiche – 3. Il sistema REACH: la normativa europea sulle merci 

pericolose –  4. Obblighi e compiti per le imprese – 5. Sanzioni e vigilanza - 6. Registrazione  delle sostanze; 

valutazione e autorizzazione; restrizioni – 7. Futuri sviluppi legislativi 

 

 

 

                                                 
146 Si veda su questo punto, per quel che riguarda la prevenzione degli incidenti avvenuti in ambito portuale CANEPA-FIORI, Trattamenti 
biotecnologici per la bonifica ambientale di aree portuali, in BioTec (Vol. 4,5 pag. 33), 1999. 
147 Tribunale Milano 15 giugno 2001, cit. 
148 GAZZONI, cit. 
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1.  Nomenclatura degli elementi chimici e loro interazioni, alcuni brevi cenni 

I nomi degli elementi che costituiscono una molecola149 sono la base per “costruire” il nome della molecola. Esistono 
regole e consuetudini che riguardano la desinenza con la quale si modifica il nome di un elemento quando esso entra a 
far parte di una molecola. Nei composti binari150 (costituiti da due elementi), si distinguono due casi. 1) Uno dei due 
elementi è O. La denominazione del composto é “ossido di…” seguita dal nome del secondo elemento della molecola. 
Se il secondo elemento ha un solo possibile N.O., come nel caso dei metalli alcalini (+1), alcalino terrosi (+2) e terrosi 
(+3), questa denominazione non cambia anche se la molecola contiene più di un atomo di O. Na2O ossido di sodio 
CaO ossido di calcio 
Al2O3 ossido di alluminio. 
2) In tutti gli altri casi, se gli atomi O sono 2, 3, 4, ecc., la denominazione diventa “biossido di….”, “triossido di…”, 
“tetrossido di …”, ecc., ma se il secondo elemento ha N.O. = +1, si aggiunge il prefisso “proto” al termine ossido. Se il 
secondo elemento può avere differenti valori del N.O., si può aggiungere, tra parentesi, il valore di N.O. espresso con 
numero romano (I, II, III, IV, ecc.). 
CO ossido di carbonio (II) 
CO2 biossido di carbonio 
SiO2 biossido di silicio 
FeO ossido di ferro (II), ossido ferroso 
Fe2O3 ossido di ferro (III), ossido ferrico 
N2O protossido di azoto, oppure, ossido di azoto (I) 
NO ossido di azoto (II) 
NO2 biossido di azoto, oppure ossido di azoto (IV) 
N2O5 pentossido di azoto, oppure ossido di azoto (V) 
ClO ossido di cloro (II) 
ClO2 biossido di cloro, oppure ossido di cloro (IV) 

                                                 
149 Esempio di molecola e sue trasformazioni 

 

   

   

 
 

Fosforo (P4)  Ossido fosforoso (P4O6)  Ossido fosforico (P4O10)  
 
150 Vastissima è la letteratura scientifica sui derivati delle molecole, in particolare modo sui polimeri largamente utilizzati nell’industria; senza alcuna 
pretesa di esaustività si vedano: GRAHAM-CRAIG, La chimica organica attraverso gli esercizi, New York, 2010; FIORI-MONTICELLI-
MARIANI, New sets of solubility parameters of linear and crosslinked aromatic polyamides, in Journal of Applied Polymer Science (Vol. 115 pagg. 
3155-3160), 2010; BANFI-BASSO-RIVA, Coupling isocyanide-based multicomponent reactions with aliphatic or acyl nucleophilic substitution 

processes, in Synlett (Vol. I, pagg. 23-41), 2010; PASQUETTO-PATRONE, Chimica fisica. Vol. 1: Equilibri in fase gassosa e in soluzione. Mondo 

degli atomi e delle molecole. 7 ed.; Chimica fisica. Vol. 2: Stati di aggregazione. Termodinamica chimica. Equilibiri di fase. 7 ed., Torino, 2009; 
TIMBERLAKE WILLIAM E KAREN, Corso di chimica, London, 2009; MOGGI-VENTURI, Chimica generale ed Inorganica, Ferrara, 2008; 
MONTICELLI-WAGHMARE-CHINCARINI, On the preparation and application of novel PVDF–POSS systems, in Journal of Materials Science 
(Vol. 44 pagg. 1764-1771), 2009; VICINI-PRINCI-PEDEMONTE, Thermodynamics of polymer mixture: the LCT model applied to the 
Poly(styrene)/Poly(vinyl methyl ether) system, in Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics (Vol. 46 pagg. 791-797), 2008; CIFERRI, On 

collagen II fibrillogenesis, in Liquid Crystals (submitted), Genova, 2007; PETRUCCI-HARWOOD, Chimica Generale, Principi e Moderne 

Applicazioni, Padova,  2007; OXTOBY-NACHTRIEB, Chimica Moderna, Napoli, 2006; MAGNASCO-PEVERATI, A VB calculation for the 
excited (1)Sigma(+)(u) bound state of the H-2 molecule, in Chemical Physics Letters (Vol. 417, pagg. 94-99), 2006; LAUSAROT-VAGLIO, 
Stechiometria, Padova, 2005; MALATESTA, Compendio di Chimica Inorganica, Milano, 2004; EL SHAFEY-CANEPA, Remediation of a Cr (VI) 

contaminated soil: Soil washing followed by Cr (VI) reduction using a sorbent prepared from rice husk, in Journal De Physique Iv (Vol. 107, Part 1, 
pagg. 415-418), 2003; FERRO, Untitled – Foreword, in Journal of Phase Equilibria (Vol. 23, pag. 6), 2002; CIFERRI, Fundamental aspects of 

supramolecular polymerization, in Recent Res. Macromol. Devel. (Vol. 6, pagg. 129-147), 2001; COSTA-CARNASCIALI-FARNE’, A contribution 

to the study of the Hg-Ba-Cu-O system, in Philosophical Magazine (On Line), (Vol. 80, pagg. 1083-1092 ), 2000; RUSSO-PARODI, Materiali 
polimerici: evoluzione e opportunità di ricerca, in La Chimica e L'Industria (Vol. 3, pag. 315), 1999; IANNI-BAFFI, Use of reversed phase liquid 

chromatography for ligands determination in Cu(II)-amino acid complexes adsorption studies, in Ann. Chim. (Rome) (Vol. 88, pagg. 437-441), 1998; 
ANTOLINI-FERRETTI, Structural change of LixNi1-Xo during synthesis, in Materials Letters (Vol. 30, pagg. 59-63), 1997; CAPANNELLI-
CAROSINI-MONTICELLI, Comparison of the catalytic performance of V2O5/g-Al2O3 in the oxidehydrogenation of propane to propylene in 

different reactor configurations: i) packed-bed reactor, ii) monolith-like reactor and iii) catalytic membrane reactor, in Chemical Engineering 

Science (Vol. 51, pagg. 1817-1826), 1996; BARATTI-VACCA, Neural Networks: Development of an Observer for Distillation Columns, in Chaos 
and Fractals in Chemical Engineering" (G. Biardi, M. Giona e A.R. Giona, Eds.), World Sci., Singapore (Vol. 0, pagg. 275-283), 1995; per un  
excursus storico si veda per tutti: BORSESE DOLCETTO, Il linguaggio chimico nella storia della chimica. Nascita e consolidamento della chimica 

come scienza (da Lavoiser alla fine del 1800), Genova, 1981. 
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La molecola non contiene atomi di O. Dal nome dell’elemento con maggiore elettronegatività si deriva il termine con 
desinenza “uro”, ad esempio, cloruro, solfuro, idruro, nitruro, carburo, siliciuro, ecc., e ad esso si fa seguire il nome del 
secondo elemento, tranne che nel caso in cui questo sia H: 
NaH idruro di sodio 
KCl cloruro di potassio 
CaF2 floruro di calcio 
MgI2 ioduro di magnesio 
SiF4 floruro di silicio 
Na3N nitruro di sodio 
SiC carburo di silicio 
Rientra in questa nomenclatura il caso particolare del gruppo biatomico (CN), denominato cianuro, che si comporta 
come un elemento ad elevata elettronegatività. Se l’elemento con minore elettronegatività è H e la molecola tende a 
formare ioni (H3O)+ in ambiente acquoso, la denominazione del composto è “acido …drico”: 
HCl acido cloridrico 
H2S acido solfidrico 
HI acido iodidrico 
HCN acido cianidrico 
Se la molecola contiene più di due atomi, si “costruisce” il suo nome sulla base di quello attribuito a particolari 
raggruppamenti di atomi. Ad esempio, un acido, cioè un composto che forma ioni (H3O)+ in soluzione acquosa, il cui 
anione contiene atomi di O e uno o più atomi di un secondo elemento, viene denominato ossi-acido; il corrispondente 
anione, cioè il gruppo di atomi sui quali si ripartisce la carica (o le cariche) negative, è un ossianione. Il nome dell’ossi-
anione proviene dal nome dell’elemento diverso da O. Se questo elemento può assumere due valori differenti del N.O., 
si applica al nome dell’elemento la desinenza “ito” per l’ossi-anione dove l’elemento compare col N.O. minore, e la 
desinenza “ato” se l’elemento compare col N.O. maggiore: 
(SO3)2- solfito 
(SO4)2- solfato 
(NO2)- nitrito 
(NO3)- nitrato 
Se l’elemento può assumere più di due valori di N.O., si aggiunge il prefisso “ipo” al nome con desinenza “ito” per 
indicare un N.O. minore, o il prefisso “per” al nome con desinenza “ato” per indicare un N.O. maggiore. 
(ClO)- ipoclorito 
(ClO2)- clorito 
(ClO3)- clorato 
(ClO4)- perclorato 
(MnO4)- permanganato 
Se l’elemento che caratterizza l’ossianione forma due specie differenti, dove tuttavia esso assume lo stesso N.O., si 
utilizza il prefisso “orto” nel nome dell’ossianione con maggior numero di atomi di O, e il prefisso “meta” in quello 
dell’ossianione con minor numero di atomi di O. 
(PO2)3- ipofosfito 
(PO3)3- fosfito 
(PO4)3- ortofosfato 
(PO3)- metafosfato 
Gli ossi-acidi corrsipondenti hanno il nome dell’ossi-anione con desinenza modificata in “oso” se quella dell’ossi-
anione è “ito”, oppure in “ico” se quella dell’ossi-anione è “ato”. 
HNO2 acido nitroso 
HNO3 acido nitrico 
H2SO3 acido solforoso 
H2SO4 acido solforico 
HClO acido ipocloroso 
HClO4 acido perclorico 
HPO3 acido metafosforico 
Un ossi-anione molto importante è lo ione (OH)-, denominato “ossidrile” o “ione idrossile”, che viene liberato in 
soluzione acquosa dalle basi, cioè composti costituiti da cationi e ossidrili che vengono, a loro volta, denominati 
“idrossidi”. 
NaOH idrossido di sodio 
Ca(OH)2 idrossido di calcio 
Al(OH)3 idrossido di alluminio 
Fe(OH)2 idrossido di ferro (II) 
Fe(OH)3 idrossido di ferro (III) 
Tra i cationi più comuni bisogna ricordare lo ione ammonio, (NH4)+, che ha, per molti versi, caratteristiche analoghe a 
quelle degli ioni di metalli alcalini (in particolare K). Se l’ossi-anione contiene due atomi dell’elemento diverso da O, la 
corrispondente denominazione è quella dell’ossianione dove l’elemento ha lo stesso N.O., preceduta dal prefisso “bi”. 
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(CrO4)2- cromato 
(Cr2O7)2- bicromato 
(S2O7)2- bisolfato 
Un tipo di anione è quello formato da un acido il quale ha perso solo una parte degli atomi di H che formano ioni 
(H3O)+ in acqua. Il corrispondente nome è quello dell’anione completamente privato di H, accompagnato dall’attributo 
“acido”, “bi-acido”, “tri-acido”, oppure preceduto dal prefisso “idro”, “bi-idro”, ecc., in corrispondenza del numero di 
atomi di H presenti. Per gli anioni acidi derivati da acidi con due atomi di H, è ancora diffusa la denominazione con 
prefisso “bi” davanti al nome dell’ossianione: ma ciò genera confusione con gli ossianioni dove sono presenti due atomi 
dell’elemento diverso da O. 
(HSO4)- solfato acido 
(CO3)2- carbonato 
(HCO3)- carbonato acido, o idrocarbonato (bicarbonato) 
(H2PO4)- fosfato biacido, o bi-idrofosfato 
(HPO4)2- fosfato acido, o idrofosfato 
(HS)- solfuro acido, o idrosolfuro (bisolfuro) 
Gli acidi più comuni in Chimica Organica sono composti con almeno un gruppo carbossile,  COOH, il quale forma con 
H2O uno ione (H3O)+ e si carica negativamente. Questi acidi hanno nome che termina con la desinenza “oico” e i 
corrispondenti anioni hanno nome con desinenza “oato”. 
H-COOH acido metanoico (acido formico: anione formiato) 
(CH3)-COOH acido etanoico (acido acetico: anione acetato) 
(CH3)2-COOH acido propanoico (anione propanoato) 
(C6H5)-COOH acido benzoico (anione benzoato) 
Importanti eccezioni sono l’acido formico e, soprattutto, l’acido acetico, i cui nomi derivano da una tradizione 
“alchimistica” più antica delle regole attuali di nomenclatura151. 

2.  Il GHS152: uno strumento uniforme per la classificazione delle sostanze chimiche 

La produzione e l’utilizzo di prodotti chimici costituiscono un settore fondamentale delle attività umane ed uno 
strumento essenziale per lo sviluppo, ma, nel contempo, possono costituire una fonte di rischio per le persone e per 
l’ambiente. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza è quindi necessario stabilire un insieme di requisiti  e 
modalità per le attività comportanti la presenza di prodotti chimici, requisiti e modalità che debbono essere graduati in 
relazione al livello di rischio ad essi associato. Un passo essenziale in questo processo di regolamentazione è quindi 
costituito dalla individuazione delle caratteristiche di pericolosità dei diversi prodotti, ed è proprio per rispondere a tale 
esigenza che sono stati messi a punto diversi sistemi di classificazione dei prodotti chimici, basati sull’individuazione 
delle caratteristiche che determinano il livello di pericolosità per le persone e per l’ambiente. Tali sistemi si sono 
evoluti, in modo spesso non armonizzato, in relazione ai diversi settori interessati  (luoghi di lavoro, trasporto, 
immissione sul mercato, consumo) e alle diverse normative di riferimento (nazionali, comunitarie, internazionali). 
Queste diversità non sono però ormai più giustificabili, almeno per quanto riguarda il riferimento alle caratteristiche 
intrinseche dei prodotti (essendo invece giustificabile una diversa loro valutazione se si prendono in considerazione le 
diverse modalità di esposizione, specifiche di ogni settore): di qui la necessità di avviare un programma globale di 
armonizzazione degli esistenti sistemi di classificazione delle sostanze pericolose. Nel giugno del 1992 si è tenuta a Rio 
de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), nel corso della quale è stata 
predisposta l’Agenda 21. Il capitolo 19 di tale documento, relativo ad una corretta gestione dei prodotti chimici, è 
articolato in sei programmi d’azione, uno dei quali è relativo alla “Armonizzazione della classificazione e 
dell’etichettatura dei prodotti chimici”. Questo programma d’azione ha il seguente obiettivo: Un sistema di 
classificazione del rischio globalmente  armonizzato e compatibile dal punto di vista dell’etichettatura, comprensivo di 
schede di sicurezza dei materiali e di simboli facilmente comprensibili, è stato redatto nell’anno 2000. Su tale base lo 
IOMC153 incaricò il CG/HCCS (Co-ordinating Group for the Harmonization of Chemical Classification Systems) di 
promuovere e monitorare i lavori necessari per mettere a punto un sistema armonizzato di classificazione (GHS). 

                                                 
151 Vedi l’appendice per la tavola periodica. 
152 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 
153 Inter-Organization programme for the sound Management of Chemicals, costituito da WHO (World Health Organization), ILO (International 
Labour Organization), UNEP (United Nations Environment Programme), FAO (Food and Agriculture Organization), OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development) e UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Diamo qui di seguito l’elencazione degli 
elementi chimici e delle sostanze che possono interagire tra di loro e produrre composti secondo quanto previsto dalla tabella Medeleiev: secondo lo 
scienziato russo possiamo distinguere: 1) Sostanze. Gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi 
procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento 
impiegato; 2) Preparati. Le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze; 3) Agenti chimici pericolosi. I) Agenti chimici classificati come 
sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente. II) Agenti chimici 
classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono 
ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente. III) Agenti 
chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti I) e II), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei 
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Furono quindi individuate le seguenti tre strutture di riferimento per lo sviluppo di tale GHS: 
-     l’OECD, per quanto concerne la classificazione di sostanze e miscele pericolose per la salute delle persone e 

dell’ambiente; 
-      un gruppo di lavoro ILO/UNCETDG154 per le sostanze e le miscele pericolose dal punto di vista del rischio 

fisico (infiammabilità, reattività, ecc.); 
-      l’ILO per quanto concerne le etichette e le schede di sicurezza. 

Facendo seguito ad una decisione dell’ECOSOC (Economic and Social Council delle Nazioni Unite), che ha 
ristrutturato l’UNCETDG, prevedendo la costituzione di un nuovo Comitato per il trasporto e il GHS, al quale fanno 
capo due sottocomitati (uno per il trasporto e uno per il GHS), tutte le attività sono state ricondotte all’interno della 
Struttura ONU. Il sottocomitato per il GHS e il comitato per il trasporto e il GHS, nelle loro riunioni di dicembre 2002 
hanno approvato il GHS, così come elaborato nel corso degli anni, e quindi la sua pubblicazione. La pubblicazione 
ufficiale del documento ONU contenente il nuovo GHS è avvenuta per la prima volta nella primavera del 2003155. Così 
come avviene per le Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, il documento viene aggiornato ogni due 
anni. Nell’estate 2007 è di conseguenza stata pubblicata le revisione 1 del documento. Il GHS è stato sviluppato sulla 
base di alcuni principi fondamentali, tra i quali: 

� non deve ridursi il livello di sicurezza già raggiunto nei diversi settori (protezione dei lavoratori, dei 
consumatori, della popolazione in generale, dell’ambiente);  

� la classificazione si basa sulle caratteristiche intrinseche delle sostanze (quindi un approccio basato sul 
pericolo e non sul rischio);  

� il punto di partenza è costituito dai criteri utilizzati nei più diffusi sistemi di classificazione (trasporti, direttive 
europee, normativa USA, normativa canadese);  

� tutti i sistemi  esistenti dovranno necessariamente modificarsi, fermo restando che ogni sistema potrà adottare 
solo una parte del GHS, ove alcune caratteristiche di pericolo non siano rilevanti per tale sistema. 

Passiamo adesso ad esaminare le classi di pericolo delle sostanze previste dal GHS. Le classi di pericolo previste dal 
GHS coprono sia i pericoli di tipo chimico-fisico che quelli concernenti gli effetti sanitari ed ambientali. I pericoli di 
tipo fisico presi in considerazione sono quelli associati alle seguenti sostanze: 

Esplosivi   
Gas infiammabili 
Aerosol infiammabili 
Gas ossidanti 
Gas sotto pressione 
Liquidi infiammabili 
Solidi infiammabli 
Materie autoreattive 
Liquidi piroforici 
Solidi piroforici 
Materie autoriscaldanti 
Materie che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammbili 
Liquidi comburenti 
Solidi comburenti 
Perossidi organici 
Corrosivi per i metalli 

Gli effetti sanitari ed ambientali presi in considerazione sono: 
Tossicita’ acuta 
Corrosione / irritazione cutanea 
Danni rilevanti / irritazione dell’occhio 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Mutagenicita’ delle cellule germinali 
Carcinogenicita’ 
Tossicita’ riproduttiva 
Tossicita’ sistemica su organo bersaglio (singola esposizione) 
Tossicita’ sistemica su organo bersaglio (esposizione ripetuta) 
Tossicita’ per aspirazione 
Pericoloso per l’ambiente acquatico 

All’interno di ogni classe sono poi definite, ove necessario, alcune categorie di pericolo che identificano un diverso 
livello di pericolosità all’interno della stessa classe. 
I criteri di classificazione sono i seguenti:  

                                                                                                                                                                  
lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, 
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
154 United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. 
155 Consultabile all’indirizzo http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html. 
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Esplosivi 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Gas infiammabili 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose, per la categoria di pericolo 1. E’ stata introdotta 
anche una categoria 2  (gas con range di infiammabilità inferiore a 12 punti percentuali), che però non si applica al 
trasporto. 
  
Aerosol infiammabili 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Gas ossidanti 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Gas sotto pressione 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Liquidi infiammabili 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose.  
E’ stata introdotta anche una categoria 4  (liquidi con punto di infiammabilità compreso fra 60° e 93° C), che però non 
si applica al trasporto 
  
Solidi infiammabili 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Materie autoreattive 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Liquidi piroforici 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Solidi piroforici 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Materie autoriscaldanti 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Materie che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Liquidi comburenti 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
 
Solidi comburenti 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
 
Perossidi organici 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
 
Corrosivi per i metalli 
Gli stessi previsti nella normativa sul trasporto  di merci pericolose. 
  
Per quanto riguarda gli effetti dannosi sull’uomo e sull’ambiente, sono state introdotte le seguenti classificazioni: 
 
Tossicita’ acuta 
Sono state introdotte 5 categorie di pericolo, sulla base dei valori di LD50 e LC50. 
Solo le prime 3 categorie si applicano al trasporto. I valori cut-off che separano le diverse categorie sono comunque, in 
alcuni casi, un po’ diversi da quelli utilizzati finora nel trasporto. 
  
Corrosione / irritazione cutanea 
Sono state introdotte 3 categorie. 
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La prima corrisponde alle classe 8 della regolamentazione sul trasporto e i criteri sono gli stessi (sono state introdotte 3 
subcategorie corrispondenti ai 3 gruppi di imballaggio). 
Le altre due riguardano le caratteristiche irritanti (non applicabili al trasporto) e si basano sui valori di eritema o edema 
osservati su animali. 
  
Danni rilevanti/irritazione dell’occhio 
Sono state introdotte 2 categorie. 
La prima comprende le sostanze che causano danni rilevanti all’occhio (forse applicabile al trasporto). L’altra categoria 
(suddivisa in due subcategorie) riguarda le caratteristiche irritanti (non applicabili al trasporto) e si basa sui valori di 
opacità corneale o chemosi  osservati su animali. 
  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
E’ stata introdotta una categoria per i sensibilizzanti respiratori e una per quelli cutanei. 
I criteri si basano sull’esperienza umana o su test su animali. 
  
Mutagenicita’ delle cellule germinali 
Sono state introdotte 2 categorie. 
La prima comprende le sostanze per le quali esiste un’evidenza risultante da studi epidemiologici su persone (Categoria 
1A) o da test in vivo (Categoria 1B); la seconda quelle per le quali esiste un’evidenza risultante da esperimenti su 
mammiferi o in vitro. 
 
Carcinogenicita’ 
Sono state introdotte 2 categorie. 
La prima comprende le sostanze per le quali esiste un’evidenza risultante da studi epidemiologici su persone (Categoria 
1A) o da test su animali (Categoria 1B); la seconda quelle per le quali esiste un’evidenza risultante da studi su persone o 
animali, ma non sufficiente per classificarle in categoria 1. 
  
Tossicita’ riproduttiva 
Sono state introdotte 2 categorie. 
La prima comprende le sostanze per le quali esiste un’evidenza risultante da studi epidemiologici su persone (Categoria 
1A) o da test su animali (Categoria 1B); la seconda quelle per le quali esiste un’evidenza risultante da studi su persone o 
animali, ma non sufficiente per classificarle in categoria 1. E’ stata inoltre introdotta una categoria speciale per le 
sostanze che, se assorbite dalle donne, possono essere tossiche per la progenie a causa della presenza di tali sostanze o 
dei loro metabolici nel latte materno. 
  
Tossicita’ sistemica su organo bersaglio (singola esposizione) 
Sono state introdotte 2 categorie. La prima comprende le sostanze per le quali esiste un’evidenza risultante da studi 
epidemiologici su persone o da studi su animali; la seconda quelle per le quali esiste una presunzione derivante da studi 
su animali. 
Tossicita’ sistemica su organo bersaglio (esposizione ripetuta) 
Sono state introdotte 2 categorie. 
La prima comprende le sostanze per le quali esiste un’evidenza risultante da studi epidemiologici su persone  o da studi 
su animali; la seconda quelle per le quali esiste una presunzione derivante da studi su animali. 
  
Tossicita’ per aspirazione 
Sono state introdotte due categorie. La prima comprende le sostanze per le quali esiste un’evidenza risultante da effetti 
sulle persone e gli idrocarburi con bassa viscosità cinematica. La seconda comprende  le sostanze per le quali esiste, 
sulla base di dati su animali, giudizio di esperti o dati chimico-fisici, una presunzione di pericolo. 
  
Pericoloso per l’ambiente acquatico 
Sono state introdotte 3 categorie per la ecotossicità acuta e 4 per quella cronica. I valori di cut-off che distinguono le 
diverse categorie sono riferiti alla L(E)50, alla EC LC50, alla ErC50, alla biodegradabilità e alla bioaccumulazione. 
  
 
Criteri di classificazione per le miscele 
 
Per quanto riguarda le sostanze con effetti sanitari ed ambientali (escludendo quindi i pericoli di tipo fisico) vengono 
definiti anche i criteri per la classificazione delle miscele che le contengono. Tali criteri si basano su: 

• analogia con miscele simili (ad esempio a più alta concentrazione)  
• % della sostanza pericolosa in una miscela inferiore ad un certo valore definito per ogni categoria 
• disponibilità di dati effettivi per le miscele in quanto tali. 
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Le etichette da apporre (sugli imballaggi, nei luoghi di lavoro, ecc.) devono contenere: 

 
Le etichette 

• il simbolo di pericolo (pittogramma)  
• un avviso di pericolo  
• l’indicazione di pericolo  
• il consiglio di prudenza  
• l’identificazione della sostanza (o miscela)  
• l’identificazione del produttore  

  
 
Pittogrammi 
  
Se si tratta di un’etichetta da apporre su un imballaggio di trasporto il pittogramma da utilizzare è quello previsto dalla 
normativa sul trasporto di merci pericolose. I pittogrammi utilizzati per il trasporto possono essere utilizzati anche per 
altri settori (luoghi di lavoro, prodotti di consumo, ecc.); in tal caso però può essere anche utilizzato un pittogramma 
“meno colorato”, ma caratterizzato comunque da un bordo in rosso. Ad esempio, nel caso di un liquido infiammabile, al 
di fuori del trasporto si può, invece che utilizzare il seguente pittogramma tipico del trasporto: 

  
  
  
utilizzare il pittogramma GHS: 
  

   
Come detto però non tutti le classi di pericolo previste nel GHS e, nell’ambito di una classe di pericolo, non tutte le 
categorie sono prese in considerazione dalla normativa sul trasporto di merci pericolose.  Di conseguenza si è posto il 
problema di definire, per tali classi e categorie, un’etichetta appropriata. La scelta operata nel GHS è la seguente: 
  

• per i sensibilizzanti respiratori, per i mutageni, per i cancerogeni, per la tossicità riproduttiva e per la tossicità 
sistemica, l’etichetta da utilizzare è la seguente:  

  
  
  
  

• per la tossicità acuta (categoria 4), per la corrosione/irritazione cutanea (categoria 2), per le lesioni/irritazioni 
oculari (categoria 2°), per i sensibilizzanti cutanei, l’etichetta da utilizzare è la seguente  
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• per gli inquinanti acquatici, l’etichetta da utilizzare è la seguente  

  

  
Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, le modifiche necessarie per adeguarsi al GHS erano 
di minor conto, dal momento che il GHS si è basato sull’attuale sistema di classificazione ed etichettatura del trasporto 
di merci pericolose per quanto riguarda i pericoli di tipo fisico.  Già con la 13^ revisione delle Raccomandazioni ONU 
sul trasporto di merci pericolose (pubblicata nel 2003) sono stati introdotti i criteri armonizzati, estratti dal GHS, per le 
sostanze pericolose per l’ambiente acquatico. Con la 14^ revisione del 2005 l’adeguamento delle Raccomandazioni 
ONU sul trasporto di merci pericolose al GHS è stato praticamente completato. Tenendo conto del tempo necessario al 
successivo recepimento nelle normative concernenti i diversi modi di trasporto, il trasporto delle merci pericolose è 
stato allineato con il GHS a partire dal 2007. Purtroppo non sembra che al momento le cose procedano così 
speditamente negli altri settori, anche per l’ovvia ragione che per gli altri settori (luoghi di lavoro, consumatori, ecc.) 
non esiste un accordo globale in termini di classificazione come quello esistente per il trasporto. In particolare, per 
quanto riguarda la situazione europea, va notato che è in corso, a seguito del Libro bianco, e sulla base del sistema 
REACH, un processo di revisione della normativa in materia di classificazione, che però, allo stato attuale, non contiene 
una esplicita accettazione del sistema GHS. Negli ambienti della Commissione Europea comunque si considera 
possibile adottare il sistema GHS nel momento in cui prenderà effettiva consistenza il processo di revisione normativo e 
sostanziale. Come già abbiamo osservato, il GHS si riunisce periodicamente al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze 
pericolose, nonché di determinare e programmare i futuri obiettivi. In particolare, si è tenuta a Ginevra, dal 12 al 13 
dicembre 2006, la 12^ riunione del sottocomitato Esperti ONU sul GHS. Sono di seguito riportati i principali argomenti 
discussi e le relative decisioni. 1. Miscele di gas tossici. Preso atto dei risultati presentati dall’apposito gruppo di lavoro, 
si è deciso che, al fine di rendere coerenti i valori che definiscono le soglie delle diverse categorie di tossicità acuta per i 
gas e le loro miscele con quanto già previsto in termini di limiti per gli ambienti di lavoro, il valore soglia di 5.000 ppm 
per la Categoria 4 (tabella 3.1.1) deve essere elevato a 20.000. 2. Sostanze pericolose per l’ambiente. a) E’ stato deciso 
di dare mandato all’OECD di inserire nel proprio programma di lavoro la predisposizione di uno schema di 
classificazione per le sostanze pericolose per l’ambiente terrestre, anche sulla base dei risultati del gruppo di lavoro 
informale diretto dalla Spagna. b) Ancora in sede OECD proseguiranno i lavori per una revisione dei criteri di 
classificazione per le sostanze con pericolosità cronica per l’ambiente acquatico e per la definizione di quelli relativi 
alle sostanze che danneggiano lo strato di ozono 3. Pubblicazione GHS. Tenendo conto della rilevanza degli 
emendamenti adottati nel corso del biennio è stato deciso di procedere alla ripubblicazione del testo completo del GHS, 
come 2^ revisione. 4. Programma di lavoro 2010-2011. Tra gli argomenti che sono stati affrontati, si segnalano: a) 
criteri di classificazione per gas instabili; b) criteri di classificazione per i gas che, a contatto con l’acqua, emettono gas 
tossici/corrosivi; c) tossicità cronica per l’ambiente acquatico e sostanze pericolose per l’ambiente terrestri; d) guida per 
l’etichettatura degli imballaggi di piccole dimensioni. 
 
3.  Il sistema REACH: la normativa europea sulle merci pericolose 

REACH è l’acronimo di Registration, Evalutation, Auhtorization of Chemical, ovvero registrazione, valutazione e 
autorizzazione delle sostanze chimiche. Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007156 e ha l’obiettivo 

                                                 

156 Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  (Serie L 353/34), il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha in programma il finanziamento di interventi di innovazione di prodotto e/o processo volti a sostituire sostanze chimiche “estremamente 
preoccupanti” nei processi di produzione. Si tratta di quelle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’art. 57 del Regolamento REACH (le c.d. 
SVHC). E’ quanto previsto dal Decreto del Ministro Scajola del 16 gennaio 2009 che definisce lo stanziamento di risorse finanziarie per un 
ammontare di Euro 80.000,00 a valere sulla L. 46/82 art.14 - FIT - Fondo speciale rotativo per l’Innovazione Tecnologica. Sono inoltre stanziate 
risorse aggiuntive, per un ammontare di  40.000,00 Euro, a valere su risorse del PON - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 
2007-2013, in attuazione dell’azione “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo”, destinate alle 4 Regioni 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Con successivo provvedimento del Ministero si darà attuazione a tali interventi a partire da 
marzo 2012. 

 

 

 



 38 

di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione Europea 
(UE). Il REACH istituisce inoltre l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che svolge un ruolo centrale di 
coordinamento e di attuazione nell'intero processo. L'ECHA ha sede a Helsinki (Finlandia) e ha il compito di gestire i 
processi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, al fine di garantirne la 
coerenza in tutta l'Unione Europea. Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e 
dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi 
(dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria 
chimica europea. Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze 
chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Circa 30.000 
sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database 
comune a tutti gli Stati membri. Attraverso il REACH sarà possibile ottenere informazioni più numerose e più complete 
su: 

• le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;  
• i rischi connessi ad un'esposizione;  
• le misure di sicurezza da applicare.  

Il REACH distingue le sostanze in due categorie: le sostanze “soggette ad un regime transitorio” - definizione 
all’articolo 3, punto 20 - e tutte le altre (le sostanze cosiddette nuove) che non rientrano in tale definizione. Sostanza 
soggetta ad un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 

1. è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);  
2. è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione Europea il 1° gennaio 1995 o il 1° 

maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici 
anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova 
documentale;  

3. è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione Europea il 1° gennaio 
1995 o il 1° maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dal fabbricante o 
dall'importatore ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della 
direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a 
condizione che ne sia fornita la prova documentale;  

Il Regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, oltre alla registrazione prevede:  

• la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie”; 
• la “valutazione della sicurezza chimica” e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le 

sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno;  
• l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (come le 

sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1 e 2, le sostanze Persistenti, 
Bioaccumulabili e Tossiche – PBT -, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB, le 
sostanze interferenti endocrini – ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi 
indicati);  

• l’adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l’ambiente e la 
salute umana;  

• l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di 
coordinamento; 

• la modifica e l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia 
di sostanze chimiche, eliminando l’attuale distinzione tra “nuove” sostanze e sostanze “esistenti”; 

• la considerazione dell’impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e la necessità di evitare 
discriminazioni nei loro confronti.  

La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più 
sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle 
sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-
chimiche, tossicologiche e ambientali. Strettamente collegata alla procedura di registrazione, è la valutazione delle 
sostanze “prioritarie”. A seguito di tale valutazione, effettuata dagli Stati membri, possono essere richieste procedure di 
autorizzazione o di restrizione qualora si evidenzino rischi per la salute umana e per l’ambiente non adeguatamente 
controllati. Le sostanze definite “estremamente preoccupanti” sono inserite in un apposito elenco (allegato XIV al 
Regolamento) e possono essere immesse sul mercato, per usi specifici e controllati, solo su richiesta delle imprese e se 
autorizzate dalla Commissione europea. Il Regolamento REACH mantiene in vigore le attuali procedure di restrizione 
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che hanno, invece, una portata generale e si applicano in tutto il territorio comunitario a tutti gli usi previsti. Le 
restrizioni già adottate ai sensi della direttiva 76/769/CEE sono trasferite all’interno del Regolamento REACH ed 
elencate nell’allegato XVII. Le sostanze CMR (con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione) e le 
sostanze PBT (persistenti, bio-accumulabili e tossiche) e vPvB (molto persistenti e molto bio-accumulabili) devono 
essere sistematicamente autorizzate. Altri usi di sostanze saranno completamente proibiti. Certe sostanze sono 
totalmente escluse dall’applicazione del REACH ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento. Il Regolamento prevede 
l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, la cui sede è stata stabilita nella capitale della Finlandia 
(Helsinki). L’Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal Regolamento 
REACH e, in primo luogo, organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle 
sostanze, anche allo scopo di garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche. Il Ministero 
della salute, designato quale autorità competente, assicura d’intesa con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri la partecipazione alle attività dell’Agenzia europea nominando rappresentanti ed esperti nazionali 
nei seguenti organi:  

• Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia;  
• Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali;  
• Comitato degli Stati membri;  
• Comitato per la valutazione dei rischi; 
• Comitato per l’analisi socio-economica;  
• Comitato per l’attuazione del Regolamento REACH di cui all’articolo 133.  

Il Regolamento REACH, sostituendo buona parte della legislazione attualmente in vigore in materia di sostanze 
chimiche, richiede un adattamento del sistema nazionale al nuovo sistema integrato di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Tra i mutamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema 
industriale riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di 
adeguate misure di gestione del rischio. Al sistema industriale è richiesto un ruolo pro-attivo nella gestione del rischio 
delle sostanze chimiche. Occorrono quindi una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a 
qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche 
necessarie per l’attuazione dei compiti previsti. In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH157, il 
numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore pubblico, sarà inevitabilmente elevato. Per quanto 
riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono prevedibilmente: 

• produttori e importatori di sostanze in quanto tali; 
• produttori e importatori di preparati;  
• produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate;  
• produttori e importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti”;  
• utilizzatori “a valle” di sostanze, preparati e articoli;  
• consumatori finali;  
• laboratori di saggio;  

                                                 
157 In una recente nota l’Autorità competente per il REACH e il CLP della Commissione Europea (CARACAL) ha riportato un aggiornamento sulle 
discussioni inerenti l’applicazione del REACH e del CLP ai nano materiali. La classificazione e l’etichettatura dei nano materiali devono seguire le 
regole stabilite dal CLP; in particolare occorre ricordare che la classificazione della pericolosità dovrebbe essere basata sulle proprietà intrinseche 
riferite alla forma o allo stato fisico nel quale la sostanza o miscela vengono poste sul mercato o nel quale si prevede che verranno ragionevolmente 
utilizzate (CLP Art. 5 (1), 6 (1), 8 (6), e 9 (5)). Una stessa sostanza, caratterizzata da una differente dimensione delle particelle o della forma, può 
avere differente classificazione (ad es. il nickel e la polvere di nickel); nel caso in cui ad esempio questa fosse importata sia in nano dimensioni che in 
“bulk” potrebbero essere richieste una classificazione ed una etichettatura separate. Ad oggi, a causa della scarsa conoscenza dei nano materiali, così 
come indicato dallo SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), non è ancora possibile dettare delle regole 
sistematiche per definire le caratteristiche tossicologiche di tutti i nano materiali. I principali parametri fisici e chimici da valutare per la loro 
caratterizzazione sono: dimensione, forma, area superficiale, stato di aggregazione, morfologia, struttura cristallina, solubilità, struttura molecolare, 
composizione, chimica di superficie, tensione di carica, siti reattivi, proprietà fotocatalitiche, potenziale zeta e caratteristiche di idro-lipofilia. Lo 
SCENHIR ha inoltre stabilito che non tutte le formulazioni contenenti nano materiali sono necessariamente caratterizzate da una pericolosità più 
pronunciata rispetto alle formulazioni “bulk”; per questo motivo la caratterizzazione dovrebbe essere eseguita caso per caso. Un altro importante 
aspetto, recentemente preso in considerazione dal gruppo sulla produzione dei nano materiali dell’OECD (Working Party on Manufactured 
Nanomaterials), è l’inadeguatezza, in alcuni casi, delle attuali linee guida sui test da eseguire per definirne la classificazione di pericolosità. Sulla base 
delle attuali conoscenze sulle proprietà dei nano materiali è quindi essenziale, per una corretta identificazione, classificazione ed etichettatura della 
sostanza, che i registranti considerino i seguenti aspetti: 1. Nello scambio dei dati dovrebbero sempre includere le informazioni su dimensione, forma  
e morfologia del nano materiale; 2. E’ fondamentale determinare se eventuali modifiche a dimensioni, forma e stato fisico influenzino in modo 
considerevole le proprietà di pericolosità del nano materiale; 3. Tutte le informazioni disponibili sul nano materiale dovrebbero essere considerate per 
effettuare la valutazione della sua pericolosità; 4. Una speciale attenzione dovrebbe essere dedicata alla appropriatezza della preparazione del nano 
materiale da testare; 5. La classificazione dovrebbe essere fatta caso per caso; 6. Sulla base della classificazione, in accordo con il CLP, il nano 
materiale dovrebbe essere etichettato e confezionato in accordo con il CLP. 
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• centri privati di ricerca; 
• associazioni di categoria;  
• servizi di consulenza privati. 

Il Regolamento REACH si applica direttamente in tutti gli Stati membri, a partire dal 1 giugno 2007, in modo scalare e 
secondo scadenze che interessano dapprima solo alcune parti del Regolamento e successivamente, nell’arco di un 
triennio, tutte le restanti parti. Sono di seguito indicate le scadenze previste per l’entrata in vigore delle diverse 
disposizioni del Regolamento REACH: 

• dal 1 giugno 2007 entrano in vigore:  
o Titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, artt. 31-36);  
o Titolo IX (Tariffe e oneri, art.74);  
o Titolo X (Agenzia, artt.75-111);  
o Titolo XIII (Autorità competenti, artt.121-124);  
o Titolo XIV (Applicazione, artt.125-127);  
o Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, artt.128-141, escluso art.136);  

• dal 1 giugno 2008 entrano in vigore:  
o Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24);  
o Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a 

regime transitorio” (dal 1 giugno al 1 dicembre 2008, cfr. art. 28);  
o Titolo V (Utilizzatori a valle, artt. 37-39);  
o Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54);  
o Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66);  
o Titolo XI (Inventario delle classificazioni, artt.112-116, escluso art. 113 - 1 dicembre 2010);  
o Titolo XII (Informazioni, artt.117-120);  
o Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure 

transitorie riguardanti le sostanze esistenti);  
• dal 1 giugno 2009 entra in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, artt. 67-73 e connesso Allegato XVII).  

Per quanto riguarda le scadenze per la registrazione delle sostanze “soggette a regime transitorio” e oggetto di una 
precedente registrazione preliminare, sono previste le seguenti date limite per la registrazione:  

• il 1° dicembre 2010, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1000 ton./anno; le sostanze CMR 
cat.1 e 2; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno; 

• il 1° giugno 2013, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 100 tonnellate/anno; 
• il 1° giugno 2018, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno.  

L’Autorità competente a livello nazionale ai sensi del Regolamento è stata individuata nel Ministero della salute, che 
opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo 
economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con 
le Regioni e Province Autonome. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto di concerto con i citati Ministeri ed il 
Ministero della Giustizia, le sanzioni da adottare nei casi di infrazione alle disposizioni previste dal Regolamento 
REACH e predispone relazioni periodiche sulle attività per garantire l’attuazione del Regolamento REACH, ai fini della 
verifica svolta dalla Commissione europea e dall’ECHA158 circa la corretta applicazione del Regolamento. 

                                                 

158 L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, con sede in Finlandia ad Helsinki, presta la sua consulenza agli Stati membri e alla Comunità nel 
contesto del sistema REACH. La Commissione europea esercita le funzioni dell'Agenzia durante il periodo transitorio che seguirà l'entrata in vigore 
del REACH, fino al momento in cui tali funzioni saranno trasferite all'Agenzia appena sarà resa operativa. Più nello specifico, l’Agenzia diffonde le 
informazioni agli Stati membri e alle altre parti interessate e cura l’aggiornamento del database che costituisce la fonte principale delle informazioni 
che saranno messe a disposizione delle Autorità nazionali competenti, nonché la fonte delle informazioni non riservate comunicate su richiesta. 
L’Agenzia, inoltre, deve: 

• comunicare al pubblico informazioni sulle sostanze che sono state o sono oggetto di valutazione;  

• elaborare documenti destinati alle imprese e riguardanti gli obblighi di queste nell'ambito del sistema REACH;  

• mettere in atto un servizio d'assistenza tecnica, incaricato di collaborare con i servizi corrispondenti delle competenti autorità nazionali. 

I servizi d'assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali forniscono consulenza alle imprese, mentre quello dell'Agenzia incoraggia 
l'adozione di un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti degli Stati membri, ma non fornisce direttamente consulenza 
all'industria. 



 41 

 4.  Obblighi e compiti per le imprese  

Gli obblighi di registrazione per le sostanze non “soggette a un regime transitorio” (cfr. definizione di cui all’art. 3, 
punto 20, del Regolamento REACH), sono entrati in vigore il 1° giugno 2008. Gli obblighi di registrazione per le 
sostanze che sono “soggette a un regime transitorio” entrano in vigore, invece, gradualmente e sono collegati sia alla 
fascia di tonnellaggio in cui ricade la sostanza sia alla relativa pericolosità, come evidenziato al precedente punto 2.1. 
Tale gradualità è comunque prevista, unicamente, per le sostanze “soggette a regime transitorio” per le quali dal 1 
giugno al 1 dicembre 2008 sia stata effettuata una “registrazione preliminare” a norma dell’art. 28, con la presentazione 
all’Agenzia europea di alcune informazioni minime, quali: 

• nome della sostanza (incluso numero EINECS o numero CAS se disponibili);  
• nome e indirizzo del titolare;  
• fascia di tonnellaggio della sostanza e termine previsto per la registrazione; 

Per le sostanze oggetto di “registrazione preliminare”, che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 
tonnellate/anno), gli allegati VI e VII indicano le informazioni di base da fornire. Per le sostanze che rientrano nelle 
fasce di tonnellaggio superiori, le informazioni di base sono integrate con le informazioni indicate negli allegati VIII, IX 
e X, come di seguito specificato:  

• indicazioni dell’allegato VIII, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 10 e 100 
tonnellate/anno; 

• indicazioni degli allegati VIII e IX, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 100 e 1000 
tonnellate/anno;  

• indicazioni degli allegati VIII, IX e X, se la sostanza rientra nella più alta fascia di tonnellaggio, superiore a 
1000 tonnellate/anno.  

Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate/anno, il Regolamento REACH prevede 
che il fabbricante (o l’importatore) proponga all’Agenzia europea una strategia di test che risponda ai requisiti di 
informazione previsti dagli allegati IX e X, anche allo scopo di evitare inutili sperimentazioni su animali vertebrati. E’ 
opportuno inoltre evidenziare che per la registrazione delle sostanze che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore 
(da 1 a 10 tonnellate/anno) gli studi tossicologici ed ecotossicologici possono essere omessi (ma non le informazioni 
sulle proprietà fisico-chimiche), qualora sulla base di un esame preliminare, effettuato utilizzando modelli predittivi di 
tipo (Q)SAR (relazioni quantitative struttura/attività), sia possibile dimostrare che la sostanza non desta preoccupazioni 
di carattere ambientale e sanitario (cfr. allegato III al Regolamento). I fabbricanti e/o gli importatori di sostanze e 
preparati classificati come pericolosi sono tenuti a mettere a disposizione dell’acquirente, a qualsiasi livello della 
catena, una scheda di dati di sicurezza (tale obbligo si applica anche alle sostanze identificate come PBT e vPvB). Le 
schede di sicurezza devono essere accessibili ai lavoratori e a chiunque utilizzi o manipoli all’interno di un processo 
produttivo una sostanza o un preparato pericolosi. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 10 
tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o 
l’importatore) predisponga una “relazione sulla sicurezza chimica”. Nel caso in cui la relazione riguardi una sostanza 
classificata come pericolosa, parte di tale relazione deve essere obbligatoriamente allegata alla scheda dei dati di 
sicurezza. La predisposizione di una “relazione sulla sicurezza chimica” conforme ai requisiti indicati nell’allegato I al 
Regolamento costituisce un adempimento tecnico complesso e rappresenta uno degli elementi che più caratterizza il 
ruolo “pro-attivo” richiesto all’industria nel nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche. Per le sostanze soggette 
ad un processo di valutazione nell’ambito del “Piano d’azione a rotazione”, i titolari delle registrazioni devono eseguire 
i saggi supplementari richiesti dagli Stati membri. Per le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione (sostanze 
“estremamente preoccupanti”), le imprese che richiedono un’autorizzazione devono presentare all’Agenzia europea un 
fascicolo contenente studi e informazioni per dimostrare l’adeguatezza del controllo dei rischi, un’analisi delle eventuali 
sostanze o tecnologie alternative disponibili e, qualora necessario, un’analisi socio-economica. Uno degli impatti che il 
Regolamento REACH avrà sul sistema produttivo riguarda la tipologia delle relazioni industriali ed, in particolare, i 
rapporti tra le imprese che forniscono la stessa sostanza (produttori e importatori) e i rapporti tra fornitori e “utilizzatori 
a valle” di qualsiasi sostanza. L’impatto prevedibile è relativo sia alle attività per la raccolta e la messa in comune delle 
informazioni sulle sostanze per la registrazione, nell’ambito dei SIEF (Forum per lo scambio delle informazioni sulle 
sostanze), sia alle attività per la messa a punto delle misure di gestione del rischio (RMM), che richiedono la 
valutazione delle informazioni sulla potenziale esposizione dei lavoratori e dell’ambiente (scenari di esposizione, 
categorie d’uso, relazioni e valutazioni sulla sicurezza chimica). Benché la costituzione di consorzi tra le imprese non 
sia espressamente prevista dal Regolamento REACH, il consorzio costituisce lo strumento forse più adeguato per la 
raccolta dei dati in possesso delle imprese interessate alla registrazione di una stessa sostanza. 
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Ulteriori effetti collaterali dovuti all’implementazione del Regolamento, potrebbero consistere nella scomparsa di 
sostanze che, a causa dei costi di registrazione, non saranno più prodotte/importate e nell’aumento dei costi delle 
sostanze che saranno soggette a registrazione. 

5.  Sanzioni e vigilanza 

Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione degli Stati membri, 
questi ultimi devono stabilire a norma di Regolamento un appropriato quadro di sanzioni che permetta di irrogare 
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni 
per la salute umana e per l’ambiente. Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante un decreto del Ministero della 
giustizia di concerto con il Ministero della salute e degli altri Ministeri competenti per il REACH il 1° dicembre 2008, 
data in cui dette disposizioni sono state notificate alla Commissione Europea159. L’Autorità competente ha avviato il 
sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un’appropriata attività 
di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della 
catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle 
sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli. Al fine di permettere il coerente passaggio del sistema di 
vigilanza dalla attuale normativa sulle sostanze e preparati pericolosi al Regolamento REACH, lo Stato e le Regioni e 
Province Autonome hanno definito in appositi accordi le modalità per concorrere alla implementazione del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006. L’attività di vigilanza potrà riguardare ove applicabile la verifica: 

1. dell’avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di test, di una richiesta di 
autorizzazione;  

2. del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del Titolo VIII del Regolamento;  
3. dell’esistenza e dell’efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena, 

relativo ai seguenti aspetti:  
o le prescrizioni per la registrazione;  
o la presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;  
o la verifica della presenza, nella scheda di sicurezza, dell’allegato tecnico con la sintesi degli scenari di 

esposizione;  
o la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di 

produzione, importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza, della preparazione o degli 
articoli;  

o la verifica dell’applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;  
o la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;  
o la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza;  
o la verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette applicate sia sulle confezioni;  

 6.  Registrazione  delle sostanze; valutazione e autorizzazione; restrizioni 

Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze 
chimiche prodotte o importante nell’Unione Europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno. Ai fini 
della registrazione essi devono trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze e sui rischi che le 
sostanze comportano nonché le misure appropriate di gestione dei rischi (vedi quanto sopra precisato al riguardo). Per 
quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, 
viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi 
raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento, Titolo II (Registrazione delle sostanze, 
artt. 5-24), Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime 
transitorio” (dal 1 giugno al 1 dicembre 2008, cfr. art. 28). Il Regolamento REACH prevede, oltre alla valutazione 
inserita nella relazione sulla sicurezza chimica, altri due tipi di valutazione: i) la valutazione delle proposte di 
sperimentazione (valutazione effettuata dall’Agenzia); ii) la valutazione delle sostanze (valutazione effettuata dagli Stati 
membri). La valutazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto delle caratteristiche 
di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere 
un rapporto di valutazione e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di riduzione del 
rischio. L’Agenzia in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, possono decidere infatti in merito alle 
richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite dall’industrie rispondono alle richieste (c.d. procedura di 
valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze (per esempio il tricloretilene, cancerogeno, utilizzato per la 
Pulizia delle superfici e dei tessili, adesivi e come fluido che trasporta calore), qualora vi siano motivi di 
preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il REACH  richiede sempre alle imprese di fornire ulteriori 
informazioni circa l’utilizzo del preparato, dando avvio al c.d. processo di valutazione. Gli esperti del REACH, al 

                                                 
159 Si consulti per il catalogo delle sanzioni l’indirizzo http://reach.mi.camcom.it/1doc/a/Reach_Guida.pdf. 
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termine del procedimento di valutazione, possono concedere alle imprese de quibus l’autorizzazione all’utilizzo e/o 
produzione delle sostanze testate, oppure stabilire delle restrizioni all’impiego delle medesime. L’obbligo di 
autorizzazione, Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54), è richiesto per le sostanze estremamente problematiche (sostanze 
con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione, e alle sostanze che risultano persistenti bio-accumulabili 
e tossiche nell’ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano simili preoccupazioni, Titolo VII 
(Autorizzazione, artt. 55-66). Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema. Qualsiasi sostanza in quanto 
tale o in quanto componente di preparati e articoli può essere soggetta ad una ampia restrizioni all’intero della Comunità 
quando il suo uso presenta rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. Le restrizioni sono decise dal REACH 
per l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche per tutti gli usi (la sostanza viene 
totalmente vietata, Titolo VIII, Restrizioni, artt. 67-73 e connesso Allegato XVII)160. 

7.  Futuri sviluppi legislativi  

Il Parlamento europeo ha adottato il regolamento 134/2009 del 16 febbraio 2009 che istituisce un nuovo sistema di 
classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. L’intento è quello di tutelare i consumatori e l’ambiente, ma 
anche di ridurre i costi per le imprese. Sulle etichette dovranno figurare pittogrammi e indicazioni di pericolo e consigli 
di prudenza (generali, di reazione, di conservazione e di smaltimento). Gli imballaggi dovranno essere sicuri e non 
attirare l’interesse dei bambini o indurre in errore i consumatori. Il regolamento potrà entrare in vigore il giorno dopo la 
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Talune sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1 dicembre 2010 
(sostanze) e altre dal 1 giugno 2015 (miscele). Il provvedimento armonizza i criteri relativi alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele applicando nell’UE i criteri internazionali stabiliti dal 
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), noti sotto la denominazione di Globally Harmonised 
System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Prescrive inoltre che i produttori, gli importatori e gli 
utilizzatori a valle classifichino le sostanze e le miscele poste sul mercato, mentre i fornitori devono imballarle e 
etichettarle. Produttori e importatori devono poi notificare all’Agenzia europea delle sostanze chimiche gli elementi di 
tali classificazione ed etichettatura, qualora non fossero stati sottoposti in base al regolamento REACH. Il regolamento, 
in un allegato, stabilisce inoltre un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni ed elementi per l’etichettatura a 
livello comunitario. Infine, prevede un inventario delle sostanze costituito da tutte le notifiche, registrazioni e 
classificazioni armonizzate e dagli elementi relativi all’etichettatura. Il regolamento non si applica invece alle sostanze e 
alle miscele radioattive, a quelle assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo o in zona franca in 
vista di una riesportazione, alle sostanze intermedie non isolate e a quelle utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici 
che non sono immesse sul mercato. Gli Stati membri possono consentire alcune eccezioni in casi specifici per talune 
sostanze o miscele, utilizzate a fini militari. Il regolamento, infine, non si applica ai rifiuti, a sostanze e miscele 
destinate all’utilizzatore finale già coperte da una normativa UE, quali i prodotti medicinali e veterinari, i cosmetici, i 
dispositivi medici, gli alimenti o mangimi (anche quando sono utilizzati come additivi o sostanze aromatizzanti). Il 
regolamento prevede peraltro disposizioni particolari relative all’etichettatura applicabile alle bombole del gas, ai 
contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas di petrolio liquefatto, agli aerosol e ai contenitori muniti di un 
dispositivo sigillato di polverizzazione e contenenti sostanze classificate come pericolose in caso di 
aspirazione/inalazione, ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele contenenti polimeri, alle miscele contenenti 
elastomeri e, infine, agli esplosivi immessi sul mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico. Norme 
specifiche sono poi previste per le sostanze e miscele contenute in imballaggi più piccoli o in contenitori monouso. 
Accogliendo le richieste dei deputati, il regolamento prevede che, dopo tre anni dalla sua adozione, l’Agenzia conduca 
uno studio sulla comunicazione e l’informazione al pubblico riguardo all’uso sicuro delle sostanze e delle miscele, 
nonché sulla potenziale necessità di fornire informazioni addizionali in etichetta. La Commissione dovrà inoltre 
presentare una relazione fondata sullo studio e, se del caso, proporre delle modifiche al regolamento. Inoltre l’ECHA161 
ha recentemente ufficializzato l’inserimento di 14 delle 15 sostanze SVHC162 identificate nel mese di dicembre 2009. 
L’acrilamide, l’unica non confermata, è infatti attualmente oggetto di una causa legale; per questo motivo si è deciso di 

                                                 

160 Al fine di trasmettere le informazioni relative alle sostanze chimiche all’Agenzia europea per le sostanze chimiche  in ottemperanze alle 
disposizioni del Regolamento REACH vengono utilizzati due software REACH-IT e IUCLID 5. REACH-IT mette a disposizione delle imprese una 
homepage online, accessibile dal sito web dell’ECHA all’indirizzo http://echa.europa.eu/it/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-
implementation/identify-your-obligations, attraverso il quale è possibile trasmettere i fascicoli di registrazione delle sostanze chimiche. Consente 
inoltre all'ECHA e alle Autorità degli Stati membri di esaminare tali fascicoli. L'Agenzia renderà accessibili su questo sito unicamente informazioni 
non riservate. IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database - Banca dati internazionale per informazioni chimiche uniformi) è un 
software che consente di inserire, gestire, memorizzare e scambiare informazioni sulle proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche. 
IUCLID 5 permette, inoltre, alle industrie di memorizzare dati sulle sostanze chimiche e prepararne la registrazione presso l'Agenzia.  

161 European Chemical Agency. 
162 Substance of very high concern. 
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sospenderne l’inserimento fino al termine del procedimento in corso163. Le nuove sostanze SVHC, così come 
identificate nel sito dell’ECHA sono: 

1. Anthracene oil (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2) 
2. Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2) 
3. Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction (PBT, vPvB Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2) 
4. Anthracene oil, anthracene-low (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2) 
5. Anthracene oil, anthracene paste (PBT, vPvB Cancerogeno cat. 2, Mutageno cat. 2) 
6. Pitch, coal tar, high temp. (PBT, vPvB, Cancerogeno cat. 2)  
7. Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Cancerogeno cat. 2) 
8. Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres (Cancerogeno cat. 2) 
9. 2,4-Dinitrotoluene (Cancerogeno cat. 2) 
10. Disobutyl phthalate (Tossico per la riproduzione cat. 2) 
11. Lead chromate (Cancerogeno cat. 2, Tossico per la riproduzione cat. 1) 
12. Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) (Cancerogeno cat. 2, Tossico per la 

riproduzione cat. 1) 
13. Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) (Cancerogeno cat. 2, Tossico per la riproduzione cat. 1) 
14. Tris (2-chloroethyl) phosphate (Tossico per la riproduzione cat. 2) 

Qualsiasi decisione riguardo la necessità di sottoporre tali sostanze ad autorizzazione sarà successivamente presa 
dall’ECHA. Un altro problema da non sottovalutare riguarda la possibilità giuridica di provvedere al risarcimento delle 
vittime che hanno subito danni alla salute in occasione di incidenti dovuti al trasporto delle sostanze pericolose. A tal 
fine, l’IMO nel 1996 ha adottato un nuovo strumento di diritto internazionale uniforme (Convenzione HNS164), che 
provvede a stabilire il tetto massimo del risarcimento dovuto alle vittime degli incidenti de quibus. Agli inizi della sua 
stesura, la Convenzione HNS prevedeva, un risarcimento pro capite di 250.000,00 $ per ogni soggetto danneggiato. 
Inoltre, la suddetta Convenzione, comprende un elenco assai dettagliato delle merci pericolose classificate secondo la 
loro maggiore o minore tossicità. Il catalogo contenuto nella HNS è stato poi successivamente trasfuso nel Codice 
IMDG, ed è continuamente aggiornato dagli esperti del Comitato IMO che si occupano di classificare le sostanze 
pericolose. In tempi molto recenti, maggio 2010, l’IMO si è riunito nella sua sede di Londra al fine di elevare il limite 
del risarcimento del danno da 250.000,00 $ a 450.000,00 $. Nella stessa sessione del 5 maggio 2010, il Comitato degli 
esperti dell’IMO ha anche notevolmente ampliato il catalogo delle sostanze pericolose trasportabili via mare. E’ 
prevista per il 2012 una nuova sessione dell’IMO, convocata sempre nella sede di Londra, per adeguare definitivamente 
la lista delle sostanze pericolose presenti nella HNS al Codice IMDG. Tuttavia si vuole osservare che le ratifiche alla 
Convenzione HNS sono assai modeste, perché ogni stato sembra volere regolamentare autonomamente il tetto massimo 
del risarcimento. E’ un po’ questo il punto critico di ogni convenzione che si occupa della disciplina del trasporto delle 
sostanze pericolose: a volte, le sostanze che vengono considerate pericolose per una convenzione, non lo sono per un 
certo paese della comunità internazionale. Invero, come è noto, il catalogo delle sostanze pericolose presenti 
nell’accordo ADR non è riprodotto specularmente nel Codice IMDG, non realizzando dunque quell’obbiettivo di 
uniformità di disciplina normativa che dovrebbe essere alla base al fine di prevenire incidenti dovuti al trasporto delle 
merci pericolose. Purtroppo se l’uniformità non verrà al più presto realizzata, gli operatori coinvolti a più riprese nelle 
molteplici fasi del trasporto delle merci pericolose (stoccaggio, imballaggio, movimentazione) non riusciranno 
minimante ad interagire efficacemente fra loro, creando pertanto confusione e problemi che costituiscono i prodromi di 
incidenti e catastrofi. Nessuno può sottovalutare il pericolo costituito dalla movimentazione delle merci pericolose, 
soprattutto quando si tratta di trasportare queste sostanze dal luogo  di produzione e/o di rifiuto, al luogo di stoccaggio e 
immagazzinaggio. E’ proprio in questa fasi che si registra il più alto numero di incidenti. Un recente studio pubblicato 
dalla Università di Stanford165 nell’anno 2003, ha dimostrato inequivocabilmente come la maggior parte dei disastri 
provocati negli U.S.A. dal trasporto delle merci pericolose, avvenga nelle fasi immediatamente successive all’imbarco 
delle merci de quibus sul mezzo di trasporto, e nella fasi della movimentazione delle medesime nel luogo di stoccaggio. 
Gli incidenti sono dovuti per il 60% sempre secondo il suddetto rapporto dell’Università di Stanford, ad errore umano, 
provocato da errate comprensioni di prescrizioni e/o regolamenti che come già detto sono assai diverse per ogni 

                                                 

163 Un portavoce dell’ufficio del Dipartimento sul Rischio della Salute Ambientale della California (OEHHA), Alan Hirsch, ha affermato nel 2010 che 
l’acrilamide è stata inserita nell’elenco della Proposta 65 fin dal 1990, per i pericoli associati agli usi di altri prodotti chimici, ma la sua presenza nel 
cibo è nota solo daun paio d’anni. Aggiunge, inoltre, che sebbene sia richiesto che i prodotti chimici vengano elencati nelle etichette da apporre sugli 
alimenti, ciò non viene garantito. Ecco perchè sia McDondald’s che Burger King sono stati citati in giudizio, per la presenza della sostanza de qua 
nelle pattine fritte consumate dagli utenti. 

 
164 International Convention On Liability And Compensation For Damage In Connection With The Carriage Of Hazardous And Noxious  Substances 
by  Sea, 1996, all’indirizzo www.imo.org.  
165 Consultabile all’indirizzo http://www.stanford.edu. 
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strumento convenzionale uniforme. Non solo; ma data la sempre maggiore importanza del trasporto multimodale, ci si è 
accorti che il personale incaricato del trasporto delle merci pericolose segue prescrizioni diverse per gestire le 
emergenze che di volta in volta possono presentarsi a seconda del mezzo di trasporto utilizzato. Sarebbe assai utile 
l’istituzione di corsi di preparazione alle emergenze assolutamente speculari per ogni soggetto coinvolto nel trasporto e 
nella movimentazione delle merci pericolose. Invece il corso di preparazione a gestire le emergenze per il Consulente 
ADR non è speculare a quello per l’Operatore merci pericolose previsto dal Codice IMDG, tanto per fare un esempio. 
Un ulteriore fatto da non sottovalutare è quello costituito dalla sicurezza cosiddetta “passiva”; nessuno dubita che i 
mezzi di trasporto utilizzati o i magazzini di stoccaggio delle merci pericolose non possano costituire appetibili 
“bersagli” di potenziali attentati terroristici. E’ quindi necessario che anche il personale addetto alla security conosca in 
modo approfondito ed adeguato il potenziale nocivo delle sostanze trasportate e/o immagazzinate; sia altresì preparato 
efficacemente a gestire eventuali emergenze che si potrebbero verificare durante le suddette fasi di trasporto, 
imballaggio e stoccaggio e non si limiti unicamente ad un ruolo di “guardiano”. Inoltre è entrato in vigore il 12 marzo 
2010 il decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 relativo al trasporto interno di merci pericolose. Il provvedimento, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010, recepisce le nuove norme europee in materia, in 
particolare la direttiva 2008/68/CE.  La norma si applica al trasporto di merci  pericolose effettuato su strada, per 
ferrovia o per via navigabile interna,  sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati  della  Comunità europea. 
Riguarda le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da  una modalità di trasporto ad un’ altra, e le  soste  rese  
necessarie  dalle condizioni di trasporto. La direttiva europea 2008/68, stabilisce che gli Stati membri della U.E. si 
adeguino alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose 
all’interno della medesima Unione. Obiettivo del provvedimento, è di instaurare un regime comune che contempli tutti 
gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 
94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie 
navigabili interne. 

Il decreto  non  si  applica  al  trasporto  di  merci pericolose effettuato:  

• mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano  sotto  la  
responsabilità  di  queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;  

• mediante unità navali adibite alla navigazione  marittima  su vie navigabili  marittime  che  si  estendono  nelle  
vie  navigabili interne;  

• mediante traghetti che effettuano  soltanto  l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;  
• interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.  

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR, il RID e l’ADN 
(vedi infra), le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle 
merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati 
della direttiva rimandano al testo di tali accordi. L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze 
pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora 
esso sia autorizzato (vedi l’appendice per i formulari). Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a 
determinate condizioni (vedi infra). 

CAPITOLO V 
 

Sovranità e trasporti: organizzazioni internazionali e fonti normative indirette 

 

Introduzione – 1. Sovranità statale e disciplina internazionale dei trasporti: linee dell’indagine, questioni 

terminologiche e di metodo – 2. Presenza di organizzazioni internazionali nel settore in esame – 3. Le limitazioni 
alla sovranità derivanti da fenomeni di cooperazione cd. “non istituzionalizzata”– 4. Sovranità nazionale e 

disciplina dei trasporti marittimi: il ruolo dell’International Maritime Organization – 5. Trasporto marittimo 

internazionale ed organizzazioni internazionali non governative – 6. La cooperazione istituzionalizzata tra gli 

Stati: l’International Civil Aviation Organization – 7. Trasporto aereo internazionale ed organizzazioni 

internazionali non governative – 8. Sovranità nazionale e trasporti terrestri – 9. Il trasporto stradale e combinato 

– 10. Il ruolo delle organizzazioni internazionali “a vocazione generale”– 11. La cooperazione in seno alle Nazioni 
Unite. L’opera della United Nations Conference on Trade and Development – 12. Segue. La United Nations 

Economic Conference on Europe – 12.1.  Segue. L’International Labour Organization – 12.2.  La World Trade 

Organization– 12.3.  L’Organisation for Economic Co-operation and Development – 13. Considerazioni conclusive. 
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Il processo di progressiva internazionalizzazione dei rapporti economici e degli assetti giuridici ad essi relativi 
comporta, in linea generale, il trasferimento di poteri e competenze dai tradizionali centri decisionali situati a livello 
nazionale ad organismi ed enti che operano sul piano internazionale166. Benché ovviamente siano gli stessi Stati, 
attraverso la stipulazione di appositi accordi internazionali, a volere e realizzare in prima battuta questo fenomeno, è 
indubbio che esso comporti una progressiva perdita di importanza e di ruolo dei Parlamenti e dei Governi nazionali, 
vale a dire di quei soggetti che detengono – in linea di principio – il potere legislativo e normativo in genere 
relativamente alla disciplina di tutta una serie di materie e la sostituzione di questi con organizzazioni internazionali, 
agenzie specializzate e altri enti e soggetti simili. Nella prassi, i processi poc’anzi descritti appaiono assai diffusi, sia dal 
punto di vista delle materie nelle quali gli Stati si sono mostrati propensi a rinunciare alla propria competenza in via 
esclusiva, sia dal punto di vista delle modalità attraverso le quali tale trasferimento di competenze si è realizzato e dei 
soggetti in favore dei quali esso è avvenuto. In questo senso, muovendo dall’ottica di un osservatore italiano, assumono 
innanzitutto un ruolo di primo piano l’azione e l’influenza innovative esercitate dal diritto comunitario, con particolare 
riferimento al processo mediante il quale, da un lato, sono state attribuite alla Comunità Europea ed alle sue istituzioni 
competenze, concorrenti od esclusive, in un novero sempre crescente di materie e in funzione della progressiva 
integrazione realizzata all’interno dello spazio comunitario e, dall’altro lato, si è conferita la cd. efficacia diretta a 
determinati atti di origine comunitaria, sancendone inoltre la prevalenza sul diritto interno167. Tra i settori rispetto ai 
quali il processo qui delineato si è realizzato in modo più spinto spicca senz’altro quello dei trasporti, il quale, in effetti, 
si presenta come un osservatorio privilegiato al fine di valutare i meccanismi attraverso i quali si è verificato un travaso 
di competenze dal livello statuale a quello di organismi internazionali. Tale circostanza, del resto, non stupisce: basti 
pensare al fatto che, per sua stessa natura, l’attività di trasporto entra in contatto con diversi ordinamenti, e richiede 
necessariamente, in fase di disciplina del fenomeno, un approccio che non sia solo ed esclusivamente nazionale e che 
quindi, e quanto meno, coordini le diverse pretese normative o giurisdizionali degli Stati interessati ad un determinato 
trasporto168. Ed infatti, proprio nel settore in esame, sin da tempi risalenti si è sviluppata, ed in certa misura 
istituzionalizzata, una significativa cooperazione tra gli Stati169. In realtà, per quanto concerne i Paesi membri 
dell’Unione Europea, il trasferimento di poteri e competenze a vantaggio delle istituzioni comunitarie si è 
progressivamente realizzato in misura tale da determinare una preponderante imputazione all’ambito comunitario delle 
potestà normative e decisionali di settore, quanto meno per quel che riguarda i trasporti internazionali. E, a ben vedere, 
relativamente ad essi si può ormai dire che, in effetti, sia la Comunità, e non più gli Stati membri, a detenere una 
posizione “centrale” nella disciplina per lo meno dei profili organizzativi, economici e di accesso ai mercati del 
trasporto170. Anche a questo proposito, quindi, e avuto riguardo alla circostanza secondo cui, per quanto concerne i 
profili ora indicati, la Comunità si rappresenta oggi verso l’esterno come un ordinamento sostanzialmente omogeneo ed 
unitario (benché, come vedremo, talune importanti “resistenze” sussistano ancora nel settore dei trasporti aerei), si è 
ritenuto opportuno escludere dal presente contributo lo studio dell’influenza del diritto e delle istituzioni della CE in 
tema di disciplina dei trasporti. Nel prosieguo, quindi, si cercherà di fornire un quadro d’insieme volto ad identificare i 
soggetti che, in sede internazionale, risultano dotati di un potere normativo indiretto in materia di trasporti, 
evidenziando anche le competenze di cui essi sono titolari. Sulla base di tale quadro, si tenterà quindi di sviluppare 
un’analisi dei meccanismi che caratterizzano i procedimenti decisionali nelle rilevanti sedi internazionali e delle 
implicazioni che questa emergente ripartizione di competenze necessariamente comporta. Ci si sforzerà inoltre di 
tratteggiare il problema dell’adattamento o recepimento nell’ordinamento statale delle norme di origine internazionale 
adottate dai soggetti cui si faceva poc’anzi riferimento, e quello della natura e degli effetti degli atti da tali soggetti 

                                                 
166 Sulla cooperazione internazionale tra gli Stati si vedano, in generale ed anche per ulteriori riferimenti, ZANGHÌ, Diritto delle organizzazioni 
internazionali, Torino, 2001; SCOVAZZI, Corso di diritto internazionale. Parte I: Caratteri generali ed evoluzione della comunità internazionale, 
Milano, 2000, pagg. 49 ss.; CONFORTI, Diritto internazionale, 5a ed., Napoli, 1999, pagg. 139 – 157; SHAW, International law, 4th ed., 
Cambridge, 1997, pagg. 842 ss. e 887 ss.; PANEBIANCO – PENNETTA, Introduzione al diritto delle organizzazioni internazionali, Salerno, 1993; 
JENNINGS – WATTS, Oppenheim’s International Law, 9th ed., Harlow, 1992 , Vol. I, Part I, pagg. 45 ss.; GIULIANO – SCOVAZZI – TREVES, 
Diritto internazionale. Parte generale, 3a ed., Milano, 1991, pagg. 115 – 153, ed in particolare pagg. 133 ss.; BISCOTTINI, Il diritto delle 

organizzazioni internazionali, Voll. I e II, Padova, 1981. 
167 Data l’ampiezza dell’argomento, ci si limita a rimandare alla trattazione svolta dai manuali di diritto comunitario e dell’Unione Europea e, tra 
questi, in particolare a TESAURO, Diritto comunitario, 2a ed., Padova, 2001; POCAR, Diritto dell’Unione e delle Comunità Europee, 6a ed., 
Milano, 2000; DANIELE, Il diritto materiale della Comunità Europea, 3a ed., Milano, 2000; STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione Europea. 
Parte speciale, Torino, 2000; BALLARINO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, 1998; STROZZI, Diritto istituzionale dell’Unione 

Europea, Torino, 1998; MENGOZZI, Il diritto comunitario e dell’Unione Europea, Padova, 1997. 
168 Sul punto, e con riferimento al trasporto marittimo, si veda CARBONE S.M., La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, 
Bologna, 1982, pag. 13 ss.; per il trasporto aereo si rinvia invece a BENTIVOGLIO, Profili organizzativi nei tipi di trasporto, in Trasporti: diritto, 

economia, politica, 1976, Vol. 9, pag. 48. 
169 Per una prospettiva anche storica e con riferimento ai trasporti in generale, SANTONI RUGIU, Le organizzazioni internazionali nel settore dei 
trasporti, Roma, 1956. Per riferimenti alla cooperazione relativa a singole tipologie di trasporto cfr. infra. 
170 La competenza comunitaria in materia di trasporti è oggetto, nell’ambito del Rapporto Federtrasporto 2001 di un apposito contributo, al quale si 
rinvia anche per i necessari riferimenti. Ci si limita pertanto a citare, tra i numerosi scritti in materia, FORTUNATO, I trasporti, in TIZZANO (a cura 
di), Il diritto privato dell’Unione Europea, Tomo I, nel Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone (Vol. XXVI), Torino, 2000, pag. 455; 
MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996; GREAVES, Transport Law of the European Communities, London – Atlantic 
Highlands, NJ, 1991. Per un’analisi dell’influenza della normativa di origine comunitaria su particolari tipologie di trasporto si possono utilmente 
consultare, tra gli altri, BAENA BAENA, La politica comunitaria de los transportes maritimos, Madrid, 1995; POWER, E.C. Shipping Law, London 
– New York – Hambug – Hong Kong, 1992; BREDINA – SAVONOPOULOU – TZOANNOS, The Common Shipping Policy of the E.C., 
Amsterdam – New York – Oxford – Tokyo, 1990; TUFANO, I trasporti terrestri nella C.E.E., Milano, 1990. 
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adottati nonché del loro modo di interagire con la normativa nazionale e comunitaria. Nell’ottica appena evidenziata, 
l’analisi di seguito effettuata non avrà tanto ad oggetto i contenuti delle norme elaborate a livello internazionale, tale 
compito essendo peraltro impensabile, visto lo scopo e le dimensioni di questo contributo, quanto piuttosto le materie 

rispetto alle quali appare più forte il trasferimento di competenze dagli Stati agli organismi internazionali, e l’effetto di 
un tale trasferimento. 
 
1. Sovranità statale e disciplina internazionale dei trasporti: linee dell’indagine, questioni terminologiche e di 

metodo 
In coerenza con tale premessa, si intende sviluppare il presente lavoro secondo le linee seguenti. In questo paragrafo 
verranno evidenziati, con estrema brevità, alcuni profili generali in tema di sovranità statale e disciplina internazionale 
dei trasporti. Quindi, si provvederà a fornire un quadro riepilogativo delle varie modalità di attuazione della 
cooperazione internazionale in materia di trasporti: al riguardo, si affronteranno in un primo momento le forme “non 
istituzionalizzate” di cooperazione e, successivamente, quelle “istituzionalizzate” (realizzate attraverso organismi 
intergovernativi o non governativi soggettivamente individuati e detentori di competenze loro attribuite dagli Stati 
ovvero riconosciute a livello internazionale). Con riferimento a queste ultime, si prenderanno quindi in considerazione 
le competenze delle organizzazioni internazionali settoriali (in particolare, IMO-OMI ed ICAO), l’azione di quelle a 
vocazione generale (quali le Nazioni Unite, l’OMC-WTO, l’OCSE-OECD) nonché il ruolo di alcune organizzazioni 
non governative che pure rivestono una certa rilevanza nella materia che qui interessa (CMI, IATA). Al termine di 
questo excursus si tenterà di trarre qualche conclusione di ordine generale sui problemi che ci si è proposti di analizzare. 
Prima di iniziare ad affrontare le problematiche più sopra accennate, ed in particolare la questione del trasferimento di 
“porzioni di sovranità” in materia di trasporti dagli Stati alla sfera internazionale, pare opportuno soffermarsi, seppur 
brevemente, su qualche precisazione di ordine terminologico, necessariamente idonea ad investire anche il “metodo” 
dell’indagine seguente. Non è certo questa la sede per proporre definizioni di un termine quale “sovranità”, che pure è al 
centro delle considerazioni di chi scrive. Nondimeno, un minimo chiarimento al riguardo appare quantomeno 
inevitabile. Parlando di “sovranità”, ai fini del nostro lavoro ci si intende riferire, delimitandolo, all’insieme delle 
competenze che gli Stati hanno inteso riservare a sé e sottrarre all’influenza di altri Stati o di organizzazioni 
sovranazionali. Ciò detto, e basandosi esclusivamente sul dato formale, non pare confutabile l’osservazione secondo 
cui, in linea di principio, il potere di regolamentare un determinato aspetto della vita economica, sia questo limitato 
all’interno dei confini del territorio nazionale oppure caratterizzato – come sempre più frequentemente accade – da (più 
o meno pregnanti) profili di internazionalità, sussiste (ancora) in via esclusiva in capo al legislatore nazionale, e ciò vale 
– a ben vedere – con riferimento a tutte le materie e a tutti i settori potenzialmente oggetto di regolamentazione. 
Chiaramente, quanto sopra non riflette i rapporti che si sono venuti a creare tra Comunità Europea e Stati membri, ma si 
è detto che questi profili non vengono qui in rilievo. Sempre dal punto di vista del diritto italiano, vale la pena osservare 
che la possibilità di una limitazione della sovranità statale è stata in linea di principio ammessa dall’art. 11 Cost., 
secondo il quale, com’è noto, “[l]’Italia . . . consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Come è stato autorevolmente affermato, la disposizione in questione 
rappresenta il prodotto delle istanze pacifiste, solidariste ed internazionaliste che avevano avuto modo di formarsi e 
svilupparsi tra i giuristi italiani nel periodo compreso tra gli ultimi anni del secondo conflitto mondiale e l’immediato 
dopoguerra171. È utile inoltre notare che il principio in questione costituisce ancora oggi, a ben vedere, il fondamento 
normativo principale al fine di giustificare l’adesione del nostro Paese ad organizzazioni internazionali alle quali può 
essere delegato, in misura e con modalità variabili caso per caso, il potere di adottare decisioni in particolari settori e 
con riferimento a determinate materie. A questo proposito, vale pure la pena di ricordare che è proprio l’art. 11 Cost. ad 
aver permesso alla giurisprudenza italiana di elaborare i meccanismi teorici necessari al fine di assicurare nella massima 
misura possibile l’adattamento del diritto interno al diritto comunitario nonché la supremazia del secondo sul primo172. 
Appare quindi chiaro, a questo punto, che scopo dell’analisi che seguirà sarà di individuare, nell’ambito del settore dei 
trasporti, le materie con riferimento alle quali si è proceduto nel corso degli anni all’attuazione del dettato di cui alla 
seconda ed alla terza proposizione dell’art. 11 Cost. sopra riportate mediante il trasferimento di competenze (e delle 
relative “porzioni di sovranità”) ad enti sovranazionali. Si tratterà poi di valutare le modalità ed i meccanismi 
caratteristici con i quali tale trasferimento è stato attuato, assieme agli effetti dallo stesso provocati. Al riguardo, va 
peraltro sin d’ora avvertito che il passaggio di competenze in favore di soggetti internazionali, e di converso la 
“diminuzione” di sovranità degli Stati nella materia, non necessariamente va valutato in modo negativo. È infatti lecito 
supporre che, se non altro con riferimento a trasporti e traffici dotati di profili di internazionalità, siano preferibili 
discipline e soluzioni concertate tra Stati (anche per il tramite di organismi internazionali) rispetto a prospettive 
meramente unilaterali. Per altro verso, non può dimenticarsi che, nell’attuale sistema delle relazioni internazionali 
globali, la sovranità è sempre più intesa come interdipendenza, e cioè come capacità degli Stati di negoziare, alla pari, 

                                                 
171 CASSESE, Lo Stato e la comunità internazionale, in MORTATI e AA., Principi fondamentali, nel Commentario della Costituzione a cura di 
BRANCA, Bologna – Roma, 1975, pag. 461 ss., ed in part. pagg. 463 – 484. 
172 Sul punto v. TESAURO, op. cit., pag. 135 ss.; POCAR, op. cit., pag. 311 ss. e CONFORTI, op. cit., pag. 321 ss. In generale, sui rapporti tra diritto 
comunitario e diritto interno negli ordinamenti dei diversi Stati membri, si può fare riferimento ad OPPENHEIMER (ed.), The Relationship between 
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reciproche concessioni ovvero rinunce all’esercizio esclusivo di un determinato potere, in vista del perseguimento di 
risultati comuni non altrimenti raggiungibili173. Ed in questo senso, si coglie anche la modernità del nostro art. 11 Cost., 
il quale, ante litteram, recepì l’efficacia e l’utilità delle limitazioni di sovranità in funzione del raggiungimento di 
risultati positivi a livello internazionale, certamente comprensivi della sfera economica, così come del resto chiaramente 
enfatizzato dalla Corte Costituzionale a proposito della partecipazione italiana alla Comunità Europea174. Per quanto 
invece attiene all’oggetto specifico del presente lavoro, e cioè il settore dei trasporti, più che tentare ricostruzioni di 
carattere generale, avrei preferito operare una rassegna dei singoli tipi di trasporto nei quali si sono variamente rilevati i 
fenomeni di trasferimento di sovranità di cui si tratta. Non va infatti dimenticato che il fenomeno trasportistico solo di 
recente viene assunto come unitario, a valle dell’integrazione dei modi di trasporto e della nascita della logistica. Ma in 
passato (e comunque al tempo in cui hanno avuto inizio e si sono sviluppati gli assetti e le competenze internazionali 
nella materia) i singoli “modi” di trasporto erano considerati – e soprattutto disciplinati – in maniera sostanzialmente 
autonoma gli uni dagli altri, anche a motivo delle significative differenze in termini di regime della proprietà (pubblica 
o privata) delle imprese di trasporto e dei gestori delle infrastrutture trasportistiche. Sulla base di quanto appena detto, 
quindi, le tipologie di trasporto che qui verranno prese in considerazione sono quelle tradizionali – trasporto marittimo, 
aereo, su strada e per ferrovia – e questo in quanto per ciascuna di esse può individuarsi, sempre empiricamente, almeno 
un’organizzazione internazionale (ma spesso più di una) alla quale è stata attribuita una certa competenza con 
riferimento ad uno o più aspetti del trasporto in questione, o quanto meno una normativa di origine internazionale che 
disciplina la materia. Tuttavia, va precisato che, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, per nessuna delle 
organizzazioni che verranno prese in considerazione si può a buon diritto parlare di una competenza “generale”, e tanto 
meno “sostitutiva”, di tutte le competenze statali, e ciò neppure con riferimento ad un determinato modo di trasporto. 
Infatti, la sfera di attività delle organizzazioni di cui si dirà innanzi non si estende mai a tal punto da comprendere la 
generalità o la totalità delle problematiche ad esso connesse. Viceversa, il più delle volte tale competenza risulta 
espressamente limitata ad alcuni aspetti, solo con riferimento ai quali, evidentemente, o è stata ritenuta maggiore la 
necessità di una regolamentazione di origine internazionale oppure si è raggiunto il consenso sufficiente al fine di poter 
stabilire una forma di cooperazione istituzionalizzata. Si può dunque già individuare in queste due caratteristiche un 
connotato tipico del fenomeno che qui interessa. Ed infatti, la competenza di soggetti internazionali risulta essere, da un 
lato, settoriale, nel senso che non è individuabile un’organizzazione internazionale con competenza generale in materia 
di trasporti; dall’altro lato, limitata ad alcuni specifici aspetti e profili dello specifico modo di trasporto. Per concludere 
con queste osservazioni di carattere introduttivo, si ritiene opportuno precisare che più di una volta, nel corso delle 
pagine che seguiranno, verrà fatto riferimento al concetto di normativa, o disciplina, cd. “indiretta”. Con espressioni di 
questo genere ci si intende riferire a quegli insiemi di regole che vengono elaborati in seno ad un’organizzazione 
internazionale (ed il più delle volte da parte di un particolare comitato o gruppo di lavoro che opera nell’ambito 
dell’organizzazione in questione), affinché le stesse entrino a far parte, in seguito all’attivazione di particolari 
meccanismi di cui si dirà in appresso, degli ordinamenti di quegli Stati che appartengono all’organizzazione in oggetto 
o che comunque decidono di vincolarsi alla normativa di cui si tratta. Il suo essere “indiretta”, dunque, deriva dal fatto 
che quest’ultima, pur essendo potenzialmente destinata a trovare applicazione, almeno in linea di principio, in modo 
non diverso da quanto accade per le normative di origine interna, è stata proposta, discussa, ed elaborata in un contesto 
internazionale e non nell’ambito dei lavori condotti dagli organi competenti a livello nazionale. Come si avrà modo di 
sottolineare, quanto sopra non significa affatto che manchi, in questi casi, una partecipazione di soggetti rappresentativi 
degli interessi dei singoli Stati, i quali interessi possano quindi emergere nelle competenti sedi internazionali. Si pone 
però, innegabilmente, il problema di verificare quali siano le materie attualmente “coperte” da tali normative indirette, e 
quindi sottratte alla competenza dei singoli Stati, ed i processi attraverso i quali le stesse vengono adottate ed applicate. 
 
2. Presenza di organizzazioni internazionali nel settore in esame 
Il numero delle organizzazioni internazionali a carattere intergovernativo specializzate nella materia dei trasporti 
appare, invero, piuttosto elevato. In effetti, si può ragionevolmente affermare che per quasi tutti i principali modi di 
trasporto (marittimo, aereo e ferroviario), e ad eccezione del trasporto su strada, esiste almeno un’organizzazione 
internazionale “di riferimento”. Nel loro insieme, esse si presentano con caratteristiche molto spesso diverse l’una 
dall’altra; nondimeno, ai fini del presente lavoro e di una classificazione delle organizzazioni di cui trattasi, può essere 
utile rifarsi alla nota classificazione proposta in dottrina tra organizzazioni dotate di attribuzioni di tipo normativo e di 
tipo operativo175. Parlando di funzione normativa, ci si intende riferire a quella particolare attività dell’organizzazione 
internazionale consistente nel predisporre progetti e testi di convenzioni i quali, una volta adottati da parte di una 

                                                 
173 Si è parlato al riguardo di sovranità come di una “relationship of states … characterised … in fact … by their interdependence” (JENNINGS – 
WATTS, op. cit., pag. 125) e, più recentemente, di “sovereignty through interdependence” (GELBER, Sovereignty Through Interdependence, London 
– The Hague – Boston, 1997). Si confronti tale impostazione con la visione tradizionale fatta propria dalla Corte Permanente di Arbitrato nella 
decisione del 4 aprile 1928 sul caso dell’Isola di Palmas, secondo cui “[s]overeignty in the relation between States signifies independence. 
Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State” (in 
United Nations Report of International Awards, II, pag. 838, citato da SCOVAZZI, op. cit., pag. 7). In argomento, e per spunti interessanti, si veda 
inoltre il contributo di LAUTERPACHT, Sovereignty – mith or reality? , in International Affairs, Vol. 73, 1997, pag. 137. 
174 Sul punto v. ancora i riferimenti di cui alla nota 7, ed in particolare TESAURO, op. cit., pag. 161 ss.; POCAR, op. cit., pag. 340 ss.; CONFORTI, 
op. cit., pag. 331 ss. 
175 CONFORTI, op. cit., pag. 149. 
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conferenza internazionale, divengono vincolanti in capo a quegli Stati che decidono di aderirvi. In taluni casi, come si 
avrà modo di vedere in appresso, è tuttavia possibile che determinati atti divengano vincolanti, a meno di espressa 
volontà contraria da parte degli Stati interessati, senza bisogno di un’adesione formale e soprattutto senza che si renda 
necessario il ricorso allo strumento della ratifica. Le funzioni di tipo operativo, invece, sottendono al compimento di 
svariate attività di natura scientifica, tecnica, oppure meramente burocratica che gli Stati membri delegano ad un 
soggetto internazionale nella convinzione che l’azione di quest’ultimo, operante su scala internazionale, risulti più 
efficace, autorevole, o semplicemente efficiente dal punto di vista economico176. Accanto alle organizzazioni 
internazionali intergovernative, esiste poi un numero piuttosto consistente di organizzazioni internazionali di natura non 
governativa. Le ONG, com’è noto, da qualche tempo hanno assunto una notevole rilevanza sul piano internazionale per 
la loro capacità di portare all’attenzione dei governi e delle organizzazioni internazionali governative il punto di vista e 
le opinioni di vari strati dell’opinione pubblica o di “esperti” in determinati settori. Non è dubbio che l’azione delle 
ONG si sia sviluppata maggiormente in campi quali la salvaguardia dei diritti umani e la protezione dell’ambiente. E 
tuttavia, proprio nel settore dei trasporti la presenza delle ONG è alquanto risalente nel tempo (anzi, addirittura 
precedente la costituzione di organizzazioni governative) ed ha contribuito significativamente allo sviluppo di regole 
relative ai trasporti internazionali che in molti casi sono state oggetto di codificazione a livello di trattati e in altri casi 
hanno comunque contribuito a formare un corpus di norme tipiche del fenomeno della lex mercatoria affatto importanti 
nel comparto in esame. Nel prosieguo del presente lavoro cercheremo pertanto di dar conto del ruolo e della funzione 
sia delle organizzazioni governative che delle ONG, in particolare dall’angolo visuale delle loro competenze e sfere di 
attribuzione, e, correlativamente, dell’impatto della loro attività sulla sovranità degli Stati in materia di trasporto. 
Successivamente, e prima di trarre alcune conclusioni di carattere generale, si tenterà di delineare il ruolo di quelle 
organizzazioni “a vocazione generale” che pure influenzano la formazione e l’evoluzione della disciplina internazionale 
dei trasporti. 
 
3. Le limitazioni alla sovranità derivanti da fenomeni di cooperazione cd. “non istituzionalizzata” 
Oggetto principale della presente trattazione è, come s’è detto, l’analisi del ruolo attribuito alle organizzazioni 
internazionali con competenza in materia di trasporti e le conseguenze dell’azione di queste sull’assetto della sovranità 
statale, con particolare riferimento al trasferimento di poteri normativi e regolamentari dai singoli Stati ad organismi 
operanti sul piano sovranazionale. Giova tuttavia segnalare che l’impatto di regole di origine non statuale nel settore in 
esame, e le conseguenze di queste ultime sul potere decisionale degli Stati, non si riduce chiaramente allo studio della 
ripartizione di competenze tra i tradizionali centri decisionali statali (parlamenti, governi), da un lato, e decision makers 

internazionali, dall’altro lato. Infatti, la cooperazione internazionale in materia di trasporti e la creazione di regole 
internazionali che si impongono all’interno degli Stati – così come del resto in altri settori – si realizza anche, e talora 
soprattutto, in modo autonomo rispetto alla costituzione di una apposita organizzazione internazionale. Si danno cioè 
moltissimi esempi di accordi o convenzioni discussi, conclusi e divenuti efficaci con le tradizionali modalità della 
conferenza diplomatica convocata ad hoc. Ciò vale, segnatamente, per le convenzioni di diritto uniforme, come 
vedremo molto importanti nel settore in esame. Ma deve altresì ricordarsi, sempre nell’ambito di questa cooperazione 
“non istituzionalizzata”, la pratica dei trattati bilaterali, assai invalsa nei trasporti, che neppure sconta la convocazione 
di conferenze diplomatiche, e si realizza non infrequentemente mediante accordi in forma semplificata. Le 
considerazioni che precedono consentono quindi, tra l’altro, di osservare anche che, all’interno delle due categorie di 
cooperazione “istituzionalizzata” e “non istituzionalizzata”, si nascondono in effetti realtà tra esse molto diverse, e 
tutt’altro che omogenee. Così, da un lato, nell’ambito della cooperazione non istituzionalizzata, possono essere 
ricompresi accordi programmatici oppure dettagliati, accordi di cooperazione bilaterale oppure multilaterale, e 
convenzioni di diritto uniforme. Per contro, e dall’altro lato, come già accennato, le organizzazioni internazionali 
rilevanti nella materia hanno poteri, funzioni e caratteristiche assai diverse l’una dall’altra. La scelta tra l’uno e l’altro 
modello di cooperazione dipende, evidentemente, dalle funzioni e dalle finalità che gli Stati intendono assolvere 
relativamente ad una specifica problematica. Di regola, la decisione di dar corpo ad organizzazioni internazionali (e 
dunque ad una cooperazione istituzionalizzata) per disciplinare un determinato fenomeno di comune interesse per una 
pluralità di Stati avviene ove la cooperazione si ipotizza debba aver luogo per lungo tempo, all’interno di scenari 
mutevoli e dinamici, rispetto ai quali sarebbero eccessivamente elevati i costi transattivi derivanti dalla necessità di 
riconvocarsi per negoziati successivi, e sarebbe del tutto aleatoria la partecipazione degli stessi Stati a tali negoziati 
successivi, con ciò rischiandosi anche di pregiudicare l’uniformità delle discipline e delle soluzioni a livello 
internazionale tra una tornata e l’altra dei negoziati. Per contro, la cooperazione non istituzionalizzata presenta per gli 
Stati il vantaggio di non implicare soverchi costi transattivi iniziali, e soprattutto di non determinare perdite permanenti 
di sovranità, invece normalmente associate alla costituzione di una organizzazione internazionale ed al trasferimento a 
favore della stessa di competenze e funzioni. Tanto è vero che, in materia di trasporto, esempi fondamentali di 
cooperazione non istituzionalizzata nel dettare regole uniforme applicabili a livello internazionale esistono sin dagli 
anni venti, come testimoniano, da un lato, le cd. Regole dell’Aja del 1924 recanti una disciplina uniforme della 
responsabilità del vettore marittimo di cose per i trasporti rispetto ai quali sia stata emessa una polizza di carico e, 
dall’altro lato, la Convenzione di Varsavia del 1929 sulla responsabilità del vettore aereo per i danni sofferti, in 

                                                 
176 Su questi profili, da ultimo, si veda l’importante saggio di DUNOFF – TRACHTMAN, Economic Analysis of International Law, in Yale Journal 
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occasione di un incidente, da persone e merci trasportate a bordo, laddove per trovare forme di cooperazione 
istituzionalizzata – almeno a livello di organizzazione internazionali governative – si dovrà attendere il secondo 
dopoguerra177. D’altronde, va senz’altro enfatizzato che la scelta tra l’una e l’altra forma di cooperazione in materia di 
trasporto non è affatto legata a periodi storici determinati: l’espandersi della cooperazione internazionale in senso 
ampio, verificatasi negli ultimi decenni, ha corrisposto ad un intensificarsi, nel settore in esame, di ambedue gli schemi 
di cooperazione. Basti pensare che, in tema di regolamentazione dei traffici marittimi internazionali e di accesso al 
mercato ad essi relativo, gli Stati hanno, negli anni, non solo stipulato una “rete” fittissima di accordi bilaterali, ma 
hanno anche dato vita al più ambizioso progetto di trattato multilaterale volto a disciplinare le problematiche poc’anzi 
accennato in un quadro rilevante anche dal punto di vista della creazione di norme internazionali antitrust. Si tratta, 
com’è noto, della Convenzione UNCTAD del 1974 su un Codice di condotta per le conferenze marittime, in vigore dal 
1983178. È vero che, nell’attuale momento storico, si sono notevolmente modificati i modelli organizzativi dei traffici 
marittimi, e le stesse regole che ne presiedono il funzionamento. Ma è certamente importante, quanto meno sotto il 
profilo storico-descrittivo, dar conto di queste convenzioni bilaterali e multilaterali per il loro evidente impatto sulla 
stessa sovranità statale nel garantire l’accesso e la partecipazione da parte di compagnie marittime interessate ai traffici 
marittimi facenti capo ai sistemi economici di ciascuno Stato.  
 
4. Sovranità nazionale e disciplina dei trasporti marittimi: il ruolo dell’International Maritime Organization 
Nel sistema delle relazioni internazionali in generale ed in particolare nell’ambito del gruppo di organizzazioni 
internazionali che fanno capo alle Nazioni Unite, il principale soggetto di riferimento per ciò che concerne la 
cooperazione tra Stati in materia di traffici marittimi è senza dubbio l’Organizzazione Marittima Internazionale (meglio 
nota come International Maritime Organization - IMO)179, un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a 
Londra, istituita in virtù di apposita convenzione conclusa a Ginevra nel 1948180 (con il nome originario di International 

Maritime Consultative Organization – IMCO). L’IMCO iniziò la propria attività nel 1958, a seguito dell’entrata in 
vigore della convenzione istitutiva, per poi assumere la sua denominazione attuale il 22 maggio 1982. Da un punto di 
vista istituzionale, la struttura amministrativa dell’IMO non differisce da quella della maggior parte delle organizzazioni 
internazionali appartenenti alla famiglia delle Nazioni Unite: all’Assemblea, organo supremo dell’Organizzazione, cui 
partecipa la totalità degli Stati membri, si affiancano infatti il Consiglio (costituito da 32 Stati membri eletti 
dall’Assemblea), con funzioni esecutive e di supervisione, il Segretariato, con funzioni direttive e di rappresentanza, e 
cinque comitati: Marine Safety Committee, Marine Environment Protection Committee, Legal Committee, Technical 

Co-operation Committee e Facilitation Committee, con competenze di natura tecnica nelle rispettive materie di 
riferimento. Obiettivo dell’Organizzazione in oggetto è “(a) To provide machinery for cooperation among Governments 
in the field of governmental regulation and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping engaged 
in international trade; to encourage and facilitate the general adoption of the highest practicable standards in matters 
concerning safety, efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution from ships and to deal with 
administrative and legal matters related to the purposes set out in this Article; (b) To encourage the removal of 
discriminatory action and unnecessary restrictions by Governments affecting shipping engaged in international trade so 

                                                 
177 Il testo della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico (cd. Regole dell’Aja) è riprodotto in Lloyd’s of London Press Ltd., The 

ratification of maritime conventions, London – New York – Hamburg – Hong Kong, Vol. IV, RMC, pag. II.5.1, ove, alle pagine II.5- 6 e II.5-13 sono 
pure riportati, rispettivamente, il Protocollo di Visby del 1968 ed il Protocollo di Bruxelles del 1979. Il testo in vigore in Italia dal 22 novembre 1985 
dopo la ratifica dei protocolli del 1968 e del 1979 e la denuncia della Convenzione del 1924, è pubblicato in Dir. Mar., 1986, pag. 648 con una 
traduzione in italiano. È il caso di ricordare che il 31 maggio 1978, su iniziativa di un gruppo di Paesi in via di sviluppo insoddisfatti dell’evoluzione 
del sistema convenzionale di cui si tratta, è stata adottata ad Amburgo una Convenzione sul trasporto di merci via mare, entrata in vigore sul piano 
internazionale il 1° novembre 1992 e pubblicata in International Legal Materials, Vol. 17, 1978, pag. 608. Per quanto attiene al sistema di diritto 
uniforme relativo al trasporto aereo, il testo della Convenzione di Varsavia del 1929 sull’unificazione di certe regole concernenti il trasporto aereo 

internazionale e dei Protocolli che ne hanno via via modificato il contenuto è riportato in Lloyd’s of London Press Ltd., The ratification of maritime 

conventions, London – New York – Hamburg – Hong Kong, Vol. IV, RMC, pag. II.5.16 ss. Il testo della Convenzione di Montreal del 1999 
sull’unificazione di certe regole concernenti il trasporto aereo internazionale, non ancora in vigore sul piano internazionale, è riprodotto in Air & 

Space Law, Vol. 24, 1999, pagg. 142 – 152. 
178 La letteratura in materia è letteralmente sterminata. Per tutti, quindi, e per ampi riferimenti bibliografici, si faccia riferimento a CARBONE S.M. – 
MUNARI, voce Conferenze marittime e accordi di consorzio tra compagnie marittime, in Enc. del Diritto, IV aggiornamento, Milano, 2000, pag. 348 
ss. 
179 Il sito dell’IMO è all’indirizzo www.imo.org. Sull’organizzazione e le attività dell’IMO, si vedano, ad esempio, ZUNARELLI, Il Legal Committee 
dell’IMO e i lavori per l’unificazione del diritto marittimo, in Dir. Mar., 1999, pag. 252; MORIN, L’Organisation Maritime Internationale: 40 ans de 

fonctionnement, in Espaces et resources maritimes, 1998, pag. 55; MANKABADY, The International Maritime Organization, Vol. I – International 

Shipping Rules, 2nd ed., London – Sydney – Wolfeboro, 1986; HENRY, The Carriage of Dangerous Goods by Sea. The Role of the International 
Maritime Organization, London, 1985; LAMPE, The ‘New’ International Maritime Organization and its Place in the Development of International 

Law, in Journal of Maritime Law and Commerce, Vol. 14, 1983, pag. 305; WISWALL, Jr., The IMO – Private International Law and Regulation, in 
Johnston – Letalik (eds.), The Law of the Sea and Ocean Industry: New Opportunities and Restraints, Proceedings of the 16th Conference of the Law 
of the Sea Institute, Honolulu, 1983, pag. 183; CHURCHILL, The Role of IMO in Combating Marine Pollution, in Cusine – Grand (eds.), The Impact 

of Marine Pollution, London, 1980, pag. 73. Per una panoramica recente dei lavori condotti in seno all’IMO, si veda inoltre NORDQUIST – 
NORTON MOORE (eds.), Current Maritime Issues and the International Maritime Organization, The Hague – Boston – London, 1999. 
180 La versione attualmente in vigore della Convention on the International Maritime Organization del 6 marzo 1948, che nel testo originario è in 
vigore dal 17 marzo 1958, è riprodotta nel Volume Convention on the International Maritime Organization, IMO, London, 1984 (si tratta del testo 
aggiornato agli emendamenti approvati nel 1979, in quanto i successivi emendamenti, del 1991 e del 1993, non sono ancora entrati in vigore). L’IMO 
conta attualmente 158 Paesi membri e 2 membri associati (si precisa che tutte le informazioni di cui al presente contributo, incluso il dato in 
questione, devono ritenersi aggiornate, salvo contraria indicazione, al 30 giugno 2010; nello stesso giorno sono stati visitati tutti i siti Internet indicati 
in appresso). 
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as to promote the availability of shipping services to the commerce of the world without discrimination; assistance and 
encouragement given by a Government for the development of its national shipping and for purposes of security does 
not in itself constitute discrimination, provided that such assistance and encouragement is not based on measures 
designed to restrict the freedom of shipping of all flags to take part in international trade; (c) To provide for the 
consideration by the Organization of matters concerning unfair restrictive practices by shipping concerns in accordance 
with Part II; (d) To provide for the consideration by the Organization of any matters concerning shipping to be referred 
to it by any organ or specialized agency of the United Nations; (e) To provide for the exchange of information among 
Governments on matters under consideration by the Organization”181. Nonostante la sua denominazione richiamasse il 
settore marittimo in generale e nonostante le fossero state attribuite competenze con riferimento ad una varietà di 
materie assai ampie (si veda in particolare il testo sub lett. (a), (b) e (c)), l’IMO in realtà si è avvalsa di tali attribuzioni 
sviluppando nei fatti un’espressa competenza solo ed esclusivamente con riferimento ad alcuni dei profili che 
caratterizzano la navigazione ed il traffico marittimo. In particolare, a parte costituire il forum per la cooperazione tra 
gli Stati per tutto ciò che attiene agli aspetti squisitamente tecnici della navigazione, l’IMO risulta essere competente 
con riferimento a due aspetti specifici della navigazione marittima, vale a dire la promozione della sicurezza della 
navigazione182 e la salvaguardia dell’ambiente marino dall’inquinamento183. Si tratta dunque di materie ben definite – 
benché senza dubbio di grandissima rilevanza – tutto sommato di portata assai limitata, se paragonate alla varietà e 
complessità degli aspetti caratterizzanti il traffico marittimo che necessitano di regolamentazione. Come è noto, infatti, 
il traffico internazionale per mare è, tra i fenomeni economici, uno di quelli che, tradizionalmente, presenta i maggiori e 
più spiccati profili di internazionalità. E ciò, a ben vedere, non solo per i trasporti effettuati tra porti situati in due Stati 
diversi (cd. internazionalità oggettiva); l’internazionalità di un trasporto, infatti, può derivare da una pluralità di 
elementi: dalla diversa cittadinanza dei soggetti coinvolti (armatore, noleggiatore, proprietario delle merci trasportate, 
membri dell’equipaggio) (cd. internazionalità soggettiva), dal fatto che il trasporto – benché in sé e per sé “nazionale” – 
è connesso ad una vendita internazionale, oppure infine dagli effetti indiretti che, per esempio in caso di inquinamento, 
possono derivare in una pluralità di Stati che altrimenti sarebbero rimasti del tutto estranei alla vicenda economica del 
trasporto stesso. Non è dunque difficile comprendere perché gli Stati si siano preoccupati, sin dalla prima metà del 
secolo scorso, di dar vita ad un corpus di norme che rispondesse all’esigenza di uniformità e di internazionalità, 
soprattutto in quei settori nei quali più forte si è da subito fatta sentire l’inadeguatezza di una disciplina nazionale (o, per 
meglio dire, di un insieme non coordinato di discipline nazionali)184. È ora il caso di fornire qualche ulteriore 
precisazione della competenza ratione materiae dell’IMO. In particolare, ci si può domandare come mai, a fronte – 
come si è visto – di un fenomeno economico, quale quello del trasporto marittimo, caratterizzato da un elevato profilo 
di internazionalità con riferimento alla totalità dei suoi aspetti, si sia pervenuti ad una definizione dell’attività e della 
sfera d’influenza dell’IMO principalmente ai settori sopra indicati. A questo proposito, e richiamando le considerazioni 
svolte sul punto nei precedenti paragrafi, è utile chiarire come, anche nel settore dei trasporti marittimi, la cooperazione 
internazionale abbia assunto nel corso degli anni forme ed aspetti differenziati. In particolare, mentre in taluni casi 
(quali la disciplina del contratto di trasporto marittimo e le regole della responsabilità vettoriale, ma anche la 
regolamentazione dei traffici marittimi internazionali) si è optato per la conclusione di convenzioni internazionali ad 

                                                 
181  Questo è quanto prevede l’art. 1 della Convenzione di cui alla nota precedente. 
182 Quale esempio dell’attività di codificazione in materia di sicurezza delle navigazione si possono ricordare l’International Convention for the Safety 
of Life at Sea (c.d. SOLAS) del 1 novembre 1974 (in vigore sul piano internazionale dal 25 maggio 1980, pubblicata in International Legal Materials, 
Vol. 14, 1975, pag. 959), modificata a seguito dell’adozione dei Protocolli del 17 febbraio 1978 (in vigore dal 1 maggio 1981, pubblicato in 
International Legal Materials, Vol. 17, 1978, pag. 579 e dell’11 novembre 1988 (in vigore dal 3 febbraio 2000, pubblicato in SOLAS Consolidated 
Edition, IMO, London, 2001), oltre che di una serie di emendamenti di natura tecnica dei quali non è ovviamente possibile dare conto nel dettaglio. 
183 In materia di responsabilità civile per danni causati all’ambiente marino dal versamento in mare di sostanze inquinanti sono state concluse in sede 
IMO, tra le altre: la International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage del 29 novembre 1969 (cd. CLC), pubblicata in Dir. Mar., 
1969, pag. 536 e in International Legal Materials, Vol. 8, 1969, pag. 453 ed in vigore sul piano internazionale dal 19 giugno 1975, modificata a 
seguito dei Protocolli del 9 novembre 1976 (in vigore dall’8 aprile 1981, pubblicato in Dir. Mar., 1977, pag. 141 e in International Legal Materials, 
Vol. 17, 1978, pag. 617), del 25 maggio 1984 (mai entrato in vigore, pubblicato in Dir. Mar., 1984, pag. 733 e in International Legal Materials, Vol. 
23, 1984, pag. 177) e del 27 novembre 1992 in Dir. Mar., 1993, pag. 215 (in vigore dal 30 maggio 1996: la versione consolidata della CLC è 
riprodotta in DE LA RUE – ANDERSON, Shipping and the Environment, London – Hong Kong, 1998, pag. 935); la Convention on the 
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage del 18 dicembre 1971 (cd. FC), pubblicata in Dir. Mar., 1972, 
pag. 119 e in International Legal Materials, Vol. 11, 1972, pag. 284 ed in vigore dal 16 ottobre 1978, modificata a seguito dei Protocolli del 19 
novembre 1976 (in vigore dal 22 novembre 1994, pubblicato in Dir. Mar., 1977, pag. 145 e in International Legal Materials, Vol. 16, 1977, pag. 
621), 25 maggio 1984 (mai entrato in vigore, pubblicato in Dir. Mar., 1984, pag. 746 e in International Legal Materials, Vol. 23, 1984, pag. 195) e 
del Protocollo del 27 novembre 1992 in Dir. Mar., 1993, pag. 228 (in vigore dal 30 maggio 1996, la versione consolidata della FC è riprodotta in DE 
LA RUE – ANDERSON, op. cit., pag. 973) nonché l’International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 
Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea del 3 maggio 1996 (cd. HNS), allo stato non ancora in vigore, pubblicata in Dir. Mar., 1996, 
pag. 847 e in International Legal Materials, Vol. 35, 1996, pag. 1406. La CLC e la FC sono inoltre state modificate con la procedura di “tacit 

acceptance” (su cui si rinvia a quanto detto infra nell’ambito del presente §); le Risoluzioni LEG/1 (82) e LEG/2 (82) del 18 ottobre 2000, recanti gli 
emendamenti in questione, entreranno in vigore il 1° novembre 2003 (cfr. in Dir. Mar., 2001, pag. 1257). In materia di prevenzione 
dell’inquinamento può invece citarsi la Convenzione MARPOL 1973/1978, adottata il 2 novembre 1973 (in una versione peraltro mai entrata in 
vigore), soggetta ad importanti revisioni a seguito dell’adozione di un Protocollo di modifica in data 17 febbraio 1978 ed in vigore sul piano 
internazionale dal 2 ottobre 1983 (la Convenzione è stata poi oggetto di numerose modifiche di natura tecnica, tutte – o quasi – già in vigore o in 
procinto di entrare in vigore). Convenzione e Protocollo sono pubblicati rispettivamente in International Legal Materials, Vol. 12, 1973, pag. 319 e 
International Legal Materials, Vol. 17, 1978, pag. 456. La versione consolidata della Convenzione è inoltre riprodotta in MARPOL 1973/78 
Consolidated Edition, IMO, London, 1997. 
184 Al riguardo, si vedano anche le considerazioni svolte ai precedenti §§ 1 e 4; cfr. anche CARBONE, op. cit., pag. 13 ss. A sviluppare un’analisi del 
ruolo del Comitato Giuridico (Legal Committee) dell’IMO nel processo di unificazione del diritto marittimo è ZUNARELLI, op. cit. 



 52 

hoc, con riferimento ad altri problemi, come ad esempio quelli relativi alla sicurezza ed alla protezione dell’ambiente 
marino, si è invece deciso di attribuire ad un’organizzazione internazionale, con carattere di permanenza, determinate 
competenze, nell’ottica già citata della cooperazione istituzionalizzata. Appare quindi chiaro che, anche nel caso 
specifico dell’IMO, si è trattato di individuare il più opportuno bilanciamento tra le diverse, ed in certa misura 
contrapposte, esigenze, da un lato, di promuovere la nascita e la diffusione di una normativa uniforme a cura di uno 
stabile organismo internazionale e, dall’altro, di evitare l’attribuzione permanente a quest’ultimo di competenze con 
riferimento a settori “sensibili”. La soluzione che si è dunque realizzata è quella consistente in un trasferimento di una 
porzione di sovranità dagli Stati membri all’IMO proprio su quegli aspetti del traffico marittimo per i quali la necessità 
di una cooperazione istituzionalizzata si rendeva particolarmente pressante (essendo peraltro verosimilmente inefficace 
– e comunque troppo complessa – la definizione di una “rete” di accordi internazionali), anche in virtù della natura 
squisitamente universale di profili quali la sicurezza della vita in mare, o la protezione dell’ambiente marino 
dall’inquinamento. Giova peraltro segnalare che l’attività dell’IMO, pur concentrandosi in via principale sulle materie 
appena viste, non è ad esse limitata in via esclusiva, in quanto sussistono, sia pur in misura minore, altri settori di 
intervento. Si pensi, ad esempio, alle cd. procedure “di facilitazione” (vale a dire di semplificazione degli adempimenti 
burocratici e degli ostacoli ed oneri di natura amministrativa esistenti nel traffico marittimo): in questa materia l’IMO 
(ed invero, in allora, IMCO) lavorò ai fini della predisposizione di una Convenzione sulla facilitazione del traffico 
marittimo internazionale185, firmata nel 1965 ed entrata in vigore dal 1967. Qualche anno più tardi, e segnatamente nel 
1972, tale Convenzione fu poi arricchita con la costituzione di un organo tecnico-operativo, vale a dire il già 
menzionato Facilitation Committee, il quale, in applicazione della Convenzione del 1965, si occupa in particolare di 
eliminare o comunque di ridurre, per quanto possibile, i ritardi del traffico marittimo che siano dovuti alla necessità di 
produrre ed esaminare la voluminosa documentazione relativa alla nave, all’equipaggio, nonché agli eventuali 
passeggeri da parte delle diverse autorità competenti, attraverso l’individuazione di standards e recommended practices 

applicabili all’arrivo della nave in un porto, al suo soggiorno ed alla sua partenza. Un altro settore “collaterale” di cui 
l’IMO si occupa – e comunque si è occupata in passato – è costituito dall’attività in tema di responsabilità e 
risarcimento, che è tra l’altro sfociata nell’adozione della Convenzione di Atene del 1974, relativa al trasporto per mare 
di passeggeri e dei loro bagagli186e della Convenzione del 1976, sulla limitazione di responsabilità per i danni causati da 
attività connesse all’esercizio della nave187. Al di fuori di questi, pur importanti, settori, deve però rilevarsi una certa 
riluttanza dell’IMO ad espandere le proprie competenze e aree di interesse. Quanto sopra è stato in certa misura 
confermato, ancora di recente, dalla decisione di non accogliere la richiesta di dare l’avvio ad un processo tendente alla 
discussione, all’elaborazione e quindi all’adozione di una convenzione internazionale in materia di traffico illegale per 
mare di immigrati clandestini188: ed infatti, la proposta, presentata dalla delegazione italiana in occasione della 
ventesima sessione dell’Assemblea Generale dell’IMO (1997), di risolvere, mediante l’adozione di un trattato 
internazionale, il grave problema relativo agli incidenti in mare riguardanti imbarcazioni utilizzate per il trasporto di 
immigrati clandestini fu respinta189. In tale occasione l’IMO, ed in particolare il suo Maritime Safety Committee, si 

                                                 
185 La Convention on Facilitation of International Maritime Traffic del 9 aprile 1965, riprodotta in International Legal Materials, Vol. 4, 1965, pag. 
501, è in vigore sul piano internazionale dal 5 marzo 1967. È stata oggetto di modifiche negli anni 1973, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1996 e 1999; 
le modifiche del 1999 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2001. Un testo della Convenzione (aggiornato però al 1998) è pubblicato nel Volume 
Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, IMO, London, 1998. 
186 L’Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea del 13 dicembre 1974, riprodotta in Dir. Mar., 1975, pag. 
143 e in International Legal Materials, Vol. 14, 1975, pag. 945, è in vigore sul piano internazionale dal 28 aprile 1987. È stata oggetto di due 
Protocolli di modifica (rispettivamente del 1989 e del 1990), il primo soltanto dei quali è al momento entrato in vigore. È attualmente allo studio un 
ulteriore Protocollo, il cui contenuto dovrebbe essere modellato sulle disposizioni della Convenzione di Montreal in materia di responsabilità per 
danni ai passeggeri ed al loro bagaglio in occasione di un trasporto aereo (su cui si veda infra, al § 6), che è stato finalizzato nell’anno 2003. 
187 La Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims del 19 novembre 1976, riprodotta in Dir. Mar., 1976, pag. 780 e in International 

Legal Materials, Vol. 16, 1977, pag. 606, è in vigore sul piano internazionale dal 1° dicembre 1986. È stata oggetto di un Protocollo di modifica nel 
1996 riprodotto in Dir. Mar., 1996 pag. 882, non ancora in vigore per mancanza del numero necessario di ratifiche. 
188 Per queste tematiche si rinvia a PADROZO, International Initiatives to Combat Trafficking of Migrants by Sea, in Nordquist – Norton Moore 
(eds.), cit., pag. 53, nonché a KIRCHNER – L. SCHIANO DI PEPE, Attempts towards a Convention to Combat Illegal Migration, in International 
Journal of Refugee Law, 1998, pag. 662. 
189 Le caratteristiche del fenomeno in questione erano e sono tutt’oggi, purtroppo, ben note: imbarcazioni (in genere pescherecci) cariche di persone al 
di là di qualsiasi limite di sicurezza trasportano uomini, donne e bambini dalle coste dell’Europa orientale, dell’Asia occidentale e dell’Africa 
settentrionale verso l’Italia. Le vittime di questo fenomeno criminale, che assume le caratteristiche di un vero e proprio traffico internazionale di 
esseri umani, sono costrette a rischiare la propria vita nel corso di un viaggio al termine del quale potranno essere costrette ad impiegarsi in attività 
illecite per pagare il costo della traversata a sé ed ai propri cari, fornendo così alla criminalità organizzata la liquidità necessaria per finanziare altre 
forme di attività illecite internazionali. Come s’è detto, la rappresentanza italiana dimostrò di volersi fare carico del problema e presentò un progetto 
di convenzione internazionale, i cui aspetti fondamentali consistevano nella qualificazione quale “crimine internazionale” della condotta sopra 
descritta e di altre a questa assimilabili, nonché nel rafforzamento dei poteri di sorveglianza e di controllo da parte dello Stato “di destinazione” (IMO 
doc. LEG 76/11/1 del 1 agosto 1997 “Proposed multilateral convention to combat illegal migration by sea”, pag. 5 ss.). È importante sottolineare che 
tra i motivi che avevano spinto l’Italia a richiedere l’intervento dell’IMO vi erano l’estrema gravità ed urgenza che il problema degli incidenti 
connessi al traffico di clandestini andava assumendo (problema che peraltro è a tutt’oggi ben lungi dall’avere trovato una soluzione definitiva o 
soddisfacente), il fatto che – comunque – il fenomeno in questione poneva una serie di questioni relative alla sicurezza della navigazione con 
riferimento ai quali l’IMO poteva effettivamente vantare una specifica competenza e titolarità e, infine, la constatazione secondo cui l’esperienza 
passata dimostrava che il processo di discussione, elaborazione, adozione ed entrata in vigore di uno strumento del genere sarebbe stato assai più 
celere se compiuto in sede IMO piuttosto che in un’altra sede internazionale. Dopo un ampio dibattito, com’era (forse) prevedibile, l’Assemblea 
dell’IMO decise che la strada indicata dalla delegazione italiana non era praticabile per una serie di motivi: innanzitutto per l’esistenza di lavori e 
studi sullo stesso problema in corso presso altre istituzioni internazionali, quali, ad esempio, l’International Organization for Migration (IOM) e la 
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limitò dunque ad elaborare una circolare, in data 11 dicembre 1998, recante misure provvisorie per combattere le 
pratiche contrarie alla sicurezza connesse all’attività di traffico o trasporto di immigranti per mare190, con la quale si 
indicavano agli Stati membri i comportamenti da tenere per prevenire e reprimere il fenomeno in esame, sempre nel 
rispetto dei vigenti principi di diritto internazionale191. Al di là di quel che precede in punto delle materie di competenza 
o meno dell’IMO, e spostando ora l’attenzione sulle modalità d’azione dell’organizzazione in esame, va rilevato che, 
nelle aree sopra individuate, l’IMO elabora e adotta regole di carattere uniforme di portata internazionale, tendendo così 
a sostituirsi, nell’esercizio delle competenze poc’anzi accennate, ai singoli Stati membri. Nessuno stupore, quindi, se 
l’IMO è stata anche definita, non a torto, come una “Law-Making Organization”192, la cui natura, in particolare, è 
principalmente quella di “a legislative body and a forum where Member States can express their views reflecting state 

or international shipping practice”. Varie, tuttavia, possono essere le forme, e diversi gli strumenti, attraverso cui il 
potere normativo in questione viene esercitato. Anzitutto, va ricordata l’attività dell’IMO consistente nella redazione di 
progetti di convenzioni internazionali destinate a vincolare gli Stati membri e ad essere introdotte nei vari ordinamenti 
giuridici nazionali in posizione tendenzialmente sopraordinata rispetto alle normative di origine interna, in virtù del loro 
carattere internazionalmente uniforme. In alternativa all’elaborazione di convenzioni internazionali l’IMO è solita anche 
predisporre raccomandazioni o codici, non vincolanti per gli Stati membri, e tuttavia efficaci non solo dal punto di vista 
(a) dell’interpretazione (spesso evolutiva) di convenzioni già in vigore, ovvero (b) dell’individuazione di orientamenti e 
standard cui gli Stati (ovvero le imprese) possono ispirarsi nell’adozione di proprie norme, ma anche perché la loro 
elaborazione e diffusione avviene senza dover attendere i tempi normalmente assai lunghi tipici dei trattati multilaterali 
necessari per il raggiungimento di un accordo sul testo e ancor di più per la loro entrata in vigore. Le raccomandazioni 
vengono generalmente considerate come il complemento naturale delle convenzioni internazionali e, pur non essendo 
vincolanti per gli Stati membri, sono spesso recepite nelle loro normative nazionali. I codici, invece, che costituiscono 
in un certo senso una categoria di strumenti a metà strada tra convenzioni e risoluzioni, si caratterizzano per l’alto 
contenuto tecnico e per la loro grande diffusione ed applicazione da parte della comunità marittima internazionale. 
D’altronde, non di rado anche i codici vengono recepiti nella legislazione degli Stati membri, ciò che parrebbe 
confermare l’opinione secondo cui, in realtà, la distinzione tra le varie tipologie di strumenti predisposti dall’IMO 
finisce per assumere una valenza più formale che sostanziale. Dal punto di vista dell’impatto sulla sovranità nazionale – 
e cioè del tema della presente indagine – determinato dai diversi strumenti utilizzati dall’IMO nello svolgimento dei 
propri compiti, si può ritenere che la convenzione internazionale, se da un lato rappresenta senza dubbio il limite più 
incisivo alla sovranità statale, per la sua natura vincolante ed il rango tendenzialmente superiore da essa goduto rispetto 
alle norme interne, dall’altro lato consente allo Stato l’esercizio di importanti poteri di partecipazione e di scelta, 
rispettivamente al momento della negoziazione e al momento dell’adozione o ratifica. In senso riduttivo rispetto ai 
poteri degli Stati come sopra accennati, non va tuttavia dimenticato che proprio in sede IMO, e a partire dagli anni 
settanta, si è affermato un meccanismo procedurale particolare (cd. tacit amendment procedure) in virtù del quale 
l’entrata in vigore di emendamenti a convenzioni già in vigore non richiede più la ratifica degli Stati (e cioè, per 
mantenere l’uniformità del regime convenzionale, di tutti gli Stati partecipi alla convenzione stessa), bastando all’uopo 
la mancata obiezione da parte di un certo numero di Stati al testo degli emendamenti in questione. Vengono così 
superati alcuni dei difetti tipici dei procedimenti “classici” di revisione e modifica dei trattati internazionali (in base al 
quale un emendamento entra in vigore solo dopo essere stato ratificato da parte di un numero predefinito di Stati 
membri), tra i quali il grave ritardo con cui le modifiche entrano in vigore rispetto alla loro adozione in sede 
internazionale, l’impossibilità di prevedere il momento di acquisto di efficacia di tali modifiche, e, soprattutto, le 
difficoltà derivanti dalla coesistenza di versioni diverse della medesima convenzione internazionale, a seconda che 
alcuni Stati abbiano recepito o meno le modifiche al testo, con le inevitabili complessità e problemi che ne derivano, 
tanto più gravi in un settore, come quello marittimo, internazionale per definizione e nel quale l’esigenza di uniformità 
di norme e standard appare particolarmente acuta193. Il fondamento formale della procedura in questione può, da un 
lato, basarsi sull’idea di consenso tacitamente espresso, secondo cui la mancanza di un’obiezione esplicitamente 
avanzata implica necessariamente il consenso del soggetto interessato. Dall’altro lato, e soprattutto, nell’assenso 
preventivo che, al momento della prima ratifica, ciascuno Stato presta a vincolarsi non solo al testo base, ma anche agli 
emendamenti che, in futuro, e nel rispetto delle procedure concordate in sede IMO, dovessero essere adottati in 
funzione delle mutate condizioni e della necessità di assicurare l’effettività della disciplina di cui alla convenzione in 

                                                                                                                                                                  
Commission for Crime Prevention and Criminal Justice delle Nazioni Unite (UNCCP); secondariamente, e ciò che più rileva, perché l’adozione di un 
tale strumento di diritto internazionale avrebbe comunque – in parte – esulato dalla competenza dell’IMO. 
190 MSC/Circular 896 (11 dicembre 1998) “Interim Measures for Combating Unsafe Practices Associated With the Trafficking Or Transport of 

Migrants by Sea” riprodotta in PADROZO, op. cit., pag. 66. 
191 La materia di cui si tratta è stata successivamente oggetto del Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air e del Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, annessa alla United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime del 2 novembre 2000, elaborata nell’ambito dei lavori dell’United Nations Office for Drug Control and Crime 
Prevention (il cui sito è all’indirizzo www.odccp.org) ed adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000. I testi dei 
Protocolli e della Convenzione sono riprodotti in International Legal Materials, Vol. 40, 2001, rispettivamente alle pagg. 384, 377 e 353. La 
Convenzione conta attualmente due parti (Monaco e Nigeria), essendone necessarie 40 per la sua entrata in vigore sul piano internazionale. 
192 Così MANKABADY, op. cit., pag. 1. 
193 In argomento si veda anche ADEDE, Amendment Procedures for Conventions with Technical Annexes: The IMCO’s Experience, in Virginia 

Journal of International Law, Vol. 17, 1977-2, pag. 201. 
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questione194. In merito, giova sottolineare che la procedura del tacit amendment non si presenta affatto come un 
fenomeno limitato all’attività dell’IMO e dunque isolato nell’ambito del panorama delle organizzazioni internazionali. 
Al contrario, meccanismi simili o comunque riconducibili alla medesima ratio si sono affermati e sviluppati in altri 
settori del diritto e delle organizzazioni internazionali, primo fra tutti quello del diritto internazionale relativo alla 
protezione dell’ambiente, nel quale, tra l’altro, l’esigenza di un costante adeguamento delle norme valevoli a livello 
internazionale è strettamente connessa con – e fondata su – gli sviluppi delle conoscenze scientifiche in continuo 
divenire195. Volendo ora cercare di riassumere quali siano gli effetti sulla sovranità degli Stati derivanti dall’azione e dal 
ruolo dell’IMO, si può innanzitutto osservare che – a parte alcuni sporadici casi di cui s’è dato conto in precedenza – 
solo nelle materie riguardanti la protezione dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione gli Stati membri 
dell’IMO paiono aver perduto significative porzioni di potere normativo. Tale perdita, peraltro, non è assoluta, in 
quanto l’attribuzione all’IMO di una specifica competenza nelle predette materie di regola non impedisce agli Stati di 
adottare misure ulteriori e standard più elevati. E lo stesso vale, a maggior ragione, anche con riferimento alla disciplina 
contenuta in codici e raccomandazioni eventualmente recepiti nel sistema normativo dei singoli Stati196. Per altro verso, 
si è già ricordato che il trasferimento di sovranità a favore dell’IMO non comporta la perdita del controllo sull’attività di 
quest’ultima da parte degli Stati. Infatti, anche a tacer del fatto che gli Stati membri dell’IMO possono attivamente 
partecipare alle conferenze internazionali convocate sotto gli auspici della stessa IMO al fine di promuovere la 
predisposizione di nuovi strumenti di diritto internazionale, non va dimenticato che, comunque, affinché una disciplina 
di diritto internazionale convenzionale possa essere applicata all’interno di uno Stato, si rende pur sempre necessaria la 
ratifica da parte del medesimo. Per quanto concerne poi le raccomandazioni e i codici, e ferma la loro mancanza di 
efficacia obbligatoria in capo agli Stati membri, la loro eventuale vincolatività nei confronti di privati e individui 
continua a dipendere formalmente dall’adozione di un provvedimento normativo adottato a livello nazionale. In tal 
senso, forse, il più significativo profilo di perdita di sovranità statale ad opera dell’IMO è allora il citato fenomeno della 
tacit amendment procedure, grazie al quale, come detto, a fronte di una delega iniziale da parte degli Stati membri con 
riferimento ad un testo normativo ben individuato, possono far seguito modifiche di disciplina la cui entrata in vigore 
non è subordinata ad un’espressa accettazione delle parti contraenti. Ne deriva, almeno in via potenziale, la possibilità 
per l’IMO (o per meglio dire per gli organi dell’IMO all’uopo preposti) di modificare l’esistente disciplina 
convenzionale con metodi diversi rispetto ai tradizionali meccanismi previsti dal diritto internazionale per l’entrata in 
vigore di norme internazionali pattizie. 
 
5. Trasporto marittimo internazionale ed organizzazioni internazionali non governative 
Accanto all’IMO, operano nel settore marittimo altri soggetti della cui attività è necessario senz’altro dar conto. Si 
tratta, segnatamente, di numerose organizzazioni non governative, le più importanti tra le quali godono anche dello 
status di osservatore presso l’IMO stessa, contribuendo, così, a svolgere un importante ruolo di raccordo tra la 
cooperazione intergovernativa e le istanze di numerose categorie, soprattutto imprenditoriali, o di altre formazioni 
sociali interessate al settore marittimo197. Così, risultano promossi da queste organizzazioni interessi di tipo generale, 
quali ad esempio la protezione dell’ambiente198, ma anche di categorie particolari, come i proprietari di navi199, (ed in 
particolare di petroliere200) o le compagnie di assicurazione201. Una disamina analitica riguardante ciascuna delle ONG a 
vario titolo operante nel settore marittimo e il ruolo da esse svolto esula chiaramente dalla presente trattazione. 
Piuttosto, pare utile concentrare l’attenzione sull’organismo che, per tradizione ed importanza, rappresenta 
probabilmente la ONG più significativa nel settore in esame, anche per il ruolo da esso effettivamente svolto nel 
processo di internazionalizzazione del diritto dei trasporti e dei traffici marittimi. Ci si riferisce ovviamente al Comité 

Maritime International (CMI)202 che, fondato ad Anversa nel 1897, costituisce la più antica organizzazione 
internazionale nel campo dei trasporti marittimi. Il CMI sorge al fine di contribuire “by all appropriate means and 
activities to the unification of maritime law in all its aspects. To this end, it shall promote the establishment of national 
associations of maritime law and shall co-operate with other international organizations”203. Si tratta dunque di un 
obiettivo in linea di principio assai ambizioso, che negli oltre 100 anni di vita del CMI è stato tuttavia perseguito con 

                                                 
194 MANKABADY, op. cit., pag. 13. 
195 Un esempio per tutti è costituito dalle disposizioni in tema di “adjustments” contenute nel Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle 
sostanze che danneggiano lo strato di ozono (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) ed in particolare l’art. II (9). Il 
Protocollo, che fa parte del sistema normativo stabilito dalla Convenzione-quadro di Vienna sullo strato di ozono del 22 marzo 1985, è riprodotto in 
International Legal Materials, Vol. 27, 1987, pag. 1550, ed è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 1989. In argomento si vedano le 
considerazioni svolte da BROWN WEISS E AA., International Environmental Law and Policy, Gaithesburg – New York, 1998, pag. 664 ss. 
196 Si veda in proposito il recente dibattito tra IMO ed alcuni Stati membri e tra IMO e Comunità Europea in tema di inquinamento marino da 
idrocarburi, di cui è traccia in CARBONE S.M., Diritto internazionale e protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento: sviluppi e prospettive, 
in Dir. Mar., 2001, pag. 956. 
197 A quanto consta, l’IMO ha concluso accordi di “consultative status” con più di 50 ONG. 
198 Ad esempio il Worldwide Fund for Nature (WWF), e le associazioni Greenpeace e Friends of the Earth (FOE). 
199 Ad esempio l’International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO). 
200 Ad esempio l’International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO). 
201 Ad esempio l’International Group of P & I Clubs (IGP&I). 
202 Informazioni sul CMI possono reperirsi nella pubblicazione CMI Yearbook e sul sito Internet www.comitemaritime.org. Per una sintesi delle sue 
attività si rinvia inoltre a PHILLIP, The work of the CMI for the unification of maritime law, in Dir. Mar., 1999, pag. 178. Un esempio recente del 
rilevante apporto del CMI alla materia dei trasporti è rappresentato dal CMI Draft Instrument on Transport Law. 
203 Art. 1 dello statuto del CMI. Lo Statuto (Constitution, Statuts) è riprodotto in CMI Yearbook, 2000, pag. 10 ss. 
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tenacia, e con significativi risultati. Dal punto di vista della sua struttura e dei suoi membri, il CMI si presenta 
fondamentalmente come un’associazione tra associazioni di diritto marittimo, essendo queste ultime gli unici soggetti 
titolati a divenire membri ordinari204. È inoltre previsto che non possa essere ammesso più di un membro per ciascuno 
Stato e qualora in uno Stato non esista un’associazione di diritto marittimo in senso proprio, potrà comunque essere 
presa in considerazione quale possibile candidata qualsiasi associazione che sia in grado di dimostrare di annoverare tra 
i propri scopi istituzionali anche l’unificazione del diritto marittimo. È altresì ammessa la partecipazione quale titulary 

members di individui, appartenenti o meno ad un’associazione membro del CMI, ma senza diritto di voto205. Il 
contributo del CMI alla formazione di un corpus di norme internazionali in materia di diritto marittimo è senz’altro 
rilevante: attraverso la convocazione di apposite conferenze internazionali, così come previsto dall’art. 20 del suo 
Statuto206, l’intervento del CMI ha portato infatti all’adozione di convenzioni internazionali e regole di diritto uniforme 
in numerose materie di fondamentale importanza per i traffici marittimi ed il trasporto per mare, quali ad esempio la 
responsabilità del vettore marittimo relativamente ai trasporti per i quali sia stata emessa una polizza di carico, la 
limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, il sequestro delle navi, i privilegi e le ipoteche marittime. Sono 
state inoltre adottate da parte del CMI – con valenza di codice di condotta o “legge modello” eventualmente da recepirsi 
all’interno degli Stati – regole uniformi in tema di cd. sea waybills

207
 e polizze di carico elettroniche208. In quanto 

organizzazione non governativa, il CMI non può essere ad alcun titolo considerato destinatario del trasferimento di 
“porzioni di sovranità” per l’innanzi spettanti agli Stati; esso, piuttosto, rappresenta un importante strumento di 
cooperazione internazionale in tema di trasporto marittimo e di unificazione della relativa disciplina. Resta comunque il 
fatto che grazie all’iniziativa del CMI è stato possibile elaborare regole uniformi internazionalmente condivise, trasfuse 
nell’ambito di convenzioni internazionali poi divenute vincolanti in capo gli Stati contraenti. Non bisogna peraltro 
dimenticare che, non diversamente da quanto si è avuto modo di osservare con riferimento ai progetti di convenzione 
internazionale predisposti dall’IMO, anche per quanto concerne le iniziative proposte dal CMI l’autorità ed il potere di 
trasformare il testo approvato da una conferenza internazionale in uno strumento con forza di legge permane in capo 
agli Stati.  
 
 
 

6. La cooperazione istituzionalizzata tra gli Stati: l’International Civil Aviation Organization 
Nel settore del trasporto aereo, la più importante organizzazione internazionale, anche per la sua influenza sulla 
sovranità nazionale degli Stati, è senz’altro costituita dalla International Civil Aviation Organization (ICAO), con sede 
a Montreal (Canada), che annovera attualmente 187 Stati membri209. L’istituzione dell’ICAO avviene nel contesto del 
cd. sistema normativo di Chicago210, e cioè del regime internazionale creato con la Convenzione di Chicago del 7 
dicembre 1944211ed in particolare dei suoi articoli 43 – 66 che della costituenda ICAO definiscono la struttura, le 
finalità e gli strumenti operativi. Nella prospettiva del presente lavoro, ciò che più interessa è delineare un quadro delle 
competenze che gli Stati hanno trasferito a favore di soggetti internazionali e, in generale, esaminare i trasferimenti di 
sovranità nazionale che si sono verificati nel settore in esame. Trattando dell’ICAO, quindi, ed analogamente a quanto è 
già avvenuto per l’IMO, concentreremo l’analisi soprattutto sulle sue competenze e sulle modalità con cui esse si 
esplicano. Secondo il classico schema delle organizzazioni internazionali governative, la struttura dell’ICAO è costituita 
da tre organi: l’Assemblea, che è l’organo sovrano dell’Organizzazione, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati 
membri; il Consiglio, i cui membri sono eletti dall’Assemblea per un periodo di tre anni tra i rappresentanti degli Stati 
sulla base di tre differenti criteri (Stati di primaria importanza nel campo del trasporto aereo, Stati che apportano il 
maggiore contributo in termini di strutture per la navigazione aerea, Stati la cui designazione assicura la rappresentanza 
di tutte le aree geografiche del mondo) ed infine il Segretariato, con a capo il Segretario Generale, cui spettano poteri di 
rappresentanza. Va poi precisato che il Consiglio è assistito da quattro comitati (Air Navigaton Commission, Air 

Transport Committee, Committe on Joint Support for Air Navigation Services, Finance Committee) e che il Segretariato 

                                                 
204 Si veda l’art. 3 dello Statuto CMI. 
205 Cfr. CMI Yearbook, 2000, pag. 33 ss. 
206 Questo il testo dell’articolo in oggetto: “The Comité Maritime International shall meet in International Conference upon dates and places approved 
by the Assembly, for the purpose of discussing and taking decisions upon subjects on an agenda likewise approved by the Assembly. The 
International Conference shall be composed of all Members of the Comité Maritime International and such Observers as are approved by the 
Executive Council. Each Member Association which has the right to vote may be represented by ten delegates and the Titulary Members who are 
members of that Association. Each Consultative Member may be represented by three delegates. Each Observer may be represented by one delegate 
only. Each Member Association present and entitled to vote shall have one vote in the International Conference; no other members of the Office of 
the Comité Maritime International shall have the right to vote. The right to vote cannot be delegated or exercised by proxy. The resolution of 
International Conferences shall be adopted by a simple majority of the Member Associations present, entitled to vote, and voting.” 
207 Riprodotte all’indirizzo www.comitemaritime.org/rules/rulessaway.html.  
208 Riprodotte all’indirizzo www.comitemaritime.org/rules/rulessaway.html. 
209 Consultabile all’indirizzo www.icao.org.  
210 Sull’ICAO e sulla Convenzione di Chicago che l’ha istituita, anche per ulteriori riferimenti, si rinvia a DIEDERIKS – VERSCHOOR, An 

Introduction to Air Law, The Hague – London – Boston, 1997, 6th ed., pag. 9 – 56; MILDE, The International Civil Aviation Organization: After 50 

Years and Beyond, in Australian International Law Journal, 1996, pag. 60; DI GIORGI, Diritto aeronautico, Roma, 1995, pag. 38 – 49; 
BALLARINO – BUSTI, Diritto aeronautico e spaziale, Milano, 1988, pag. 56 ss.; FITZGERALD, The International Civil Aviation Organization and 

the Development of International Air Law, in Annals of Air and Space Law, Vol. 3, 1978, pag. 51. 
211 La Convention on International Civil Aviation è riprodotta con traduzione italiana in BALLARINO – BUSTI, op. cit., pag. 768. 
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è ripartito in cinque divisioni (Air Navigation Bureau, Air Transport Bureau, Technical Co-operation Bureau, Legal 

Bureau, Bureau of Administration and Services). La competenza dell’ICAO si estende ad un novero di materie vasto ed 
eterogeneo: a norma dell’art. 44 della Convenzione di Chicago, rientrano infatti tra gli obiettivi dell’ICAO “(a) Insure 
the safe and orderly growth of International civil aviation throughout the world; (b) Encourage the arts of aircraft design 
and operation for peaceful purposes; (c) Encourage the development of airways, airports, and air navigation facilities 
for international civil aviation; (d) Meet the needs of people of the world for safe, regular, efficient and economical air 
transport; (e) Prevent economic waste caused by unreasonable competition; (f) Insure that the rights of contracting 
States are fully respected and that every contracting State has a fair opportunity to operate international airlines; (g) 
Avoid discrimination between contracting States; (h) Promote safety of flight in international air navigation; (i) Promote 
generally all aspects of international civil aeronautics”212. In tal senso, la potenziale sfera d’azione dell’ICAO pare 
caratterizzarsi, almeno in linea di principio, per una notevole ampiezza. Nei fatti, tuttavia, e similmente a quanto – come 
si è visto – è accaduto con riferimento all’IMO, non tutti gli ambiti di competenza normativamente previsti a favore 
dell’ICAO hanno comportato un effettivo esercizio di poteri e un conseguente trasferimento di sovranità. Nondimeno, 
non si può certamente affermare che, dalla sua costituzione, l’ICAO non abbia adempiuto in modo significativo alla 
missione affidatale dai redattori della Convenzione di Chicago. Così, innanzitutto, l’ICAO ha svolto un ruolo di 
primissimo piano e di elevato profilo per tutto ciò che concerne l’elaborazione delle cd. “standard and recommended 
practices” (SARP) inerenti a materie tecniche ed all’aspetto della sicurezza della navigazione aerea213. In effetti, sin 
dalla sua costituzione, uno degli obiettivi primari dell’ICAO è stato quello di promuovere ed assicurare regole e 
standard tecnici uniformi e generalmente applicati relativamente a tutti i traffici aerei internazionali necessari per 
assicurare uno sviluppo dell’aviazione civile internazionale che fosse sicuro, regolare ed efficiente. Ed infatti, anche a 
conferma della sensibilità generalmente registrata a livello internazionale sulla necessità di individuare un “linguaggio” 
comune in tema di standard tecnici e di sicurezza nel trasporto aereo, l’adozione delle SARP è proceduta in tempi 
ragionevolmente rapidi. Dal punto di vista della ripartizione delle competenze all’interno della struttura dell’ICAO, 
giova ricordare che l’adozione delle SARP rientra tra le attribuzioni del Consiglio, che provvede ad incorporarle quali 
annessi (tecnici) alla Convenzione di Chicago. Nei fatti, l’organo preposto allo sviluppo del loro contenuto, poi 
formalizzato in seno al Consiglio, è l’Air Navigation Commission

214, la quale, in base a quanto previsto dalla stessa 
Convenzione, formula al riguardo proposte che il Consiglio provvede quindi, in via preliminare, a coordinare e 
pianificare, tenuto conto anche della necessaria attività di natura tecnica da esercitarsi da parte di altri organi, comitati e 
sottocomitati dell’ICAO. Non esiste, tuttavia, un monopolio della proposta di SARP in capo al l’Air Navigation 
Commission, potendo una tale iniziativa provenire anche da altri organi dell’ICAO, da organizzazioni internazionali 
diverse in rapporto di collaborazione con l’ICAO stessa (quali, ad esempio, le Nazioni Unite o un loro istituto 
specializzato) o, ancora, da parte di singoli Stati o di gruppi di Stati nel corso di una conferenza internazionale indetta 
dall’ICAO. Peraltro, si prevede che solo col consenso dell’Air Navigation Commission una determinata regola tecnica 
possa assumere lo status e l’effetto di una SARP. Come ricordato poc’anzi, le SARP entrano in vigore per gli Stati 
membri quali annessi alla Convenzione di Chicago solo dopo la loro approvazione da parte del Consiglio dell’ICAO, il 
quale delibera a maggioranza dei due terzi. Dalla data della votazione la SARP diviene vincolante, a meno che la 
maggioranza degli Stati contraenti non si opponga al suo contenuto prima della data prevista per la sua entrata in vigore. 
L’elaborazione e la diffusione su scala globale di regole e standard tecnici e di sicurezza uniformi e progressivamente 
aggiornati rispetto all’evoluzione del settore aereo incontra, tuttavia, non pochi problemi. Da un lato, vi sono le 
difficoltà tradizionalmente associate all’applicazione di regole complesse all’interno di Stati, come quelli in via di 
sviluppo, dotati di risorse scarse, di una pubblica amministrazione inefficiente, e di tecnologie non adeguate; dall’altro 
lato, vi sono gli usuali ostacoli costituiti dalle modalità di funzionamento delle organizzazioni internazionali cd. 
universali (e purtroppo sempre più pletoriche), nonché dei tempi eccessivamente lunghi necessari per l’adozione di 
nuove norme, non disgiunti da una costante carenza di risorse che pregiudica l’efficacia della loro azione. Tanto più 
che, una volta elaborato in seno all’ICAO un corpus normativo tutto sommato idoneo a permettere l’impiego di 
standard identici su scala internazionale, l’elaborazione di nuove e più sofisticate regole (ovvero la ricerca della più 
puntuale applicazione di quelle esistenti) non pare più percepita come una assoluta priorità da parte di numerosi Stati 
membri215. Al di là delle materie tecniche o relative al tema della sicurezza della navigazione aerea, si era inizialmente 
ipotizzato per l’ICAO anche un trasferimento di competenze su tutta una serie di aspetti di natura economica e 
commerciale relativa al traffico aereo, per la cui gestione, peraltro, l’ICAO avrebbe potuto esprimere, almeno in via di 
principio, capacità più che adeguate, specie in un momento storico nel quale il numero dei membri dell’ICAO era 
significativamente inferiore a quello attuale. Tale ulteriore sviluppo venne tuttavia frenato sin dai primi anni di vita 
dell’Organizzazione, e nonostante vari tentativi riproposti in seguito l’ipotesi non venne più attuata, mancando al 

                                                 
212 Così l’art. 44 della Convenzione di Chicago. 
213 Sul punto si rimanda alla trattazione svolta da BALLARINO – BUSTI, op. cit., pag. 86 ss. 
214 Composta da quindici persone con “suitable qualifications and experience in the science and practice of aeronautics” (così l’art. 56 della 
Convenzione di Chicago). 
215 Su questi profili e più in generale sulla funzione “normativa” dell’ICAO si vedano, oltre al già menzionato FITZGERALD, op. cit., anche VAN 
DAM, Regulating International Civil Aviation: An ICAO Perspective, in Masson-Zwaan & P. M. J. Mendes de Leon (eds.), Air and Space Law: 
Essays in Honour of Henry A. Wassembergh, Dordrecht – Boston – London, 1992, pag. 17; BÜRGENTAL, Law-making in the International Civil 

Aviation Organization, Syracuse, 1969; DUCREST, Legislative and quasi-legislative functions of ICAO: towards improved efficiency, in Annals of 

Air and Space Law, Vol. 20, 1995, pag. 343. 
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riguardo la necessaria volontà politica degli Stati di accettare trasferimenti di competenze, e conseguenti perdite di 
sovranità, su profili così delicati e strategici216. Sono varie le ragioni ipotizzate relativamente al rifiuto degli Stati di 
trasferire all’ICAO le competenze cui poc’anzi si accennava: da un lato, la presenza della IATA, di cui parleremo anche 
in appresso, associazione tra le compagnie aeree mondiali, avente tra l’altro un’estesa competenza in materia di 
questioni tariffarie e, più in generale commerciali; dall’altro lato, la tradizionale opposizione degli Stati Uniti 
all’istituzione di un organismo internazionale cui fossero attribuiti poteri sostanziali di regolamentazione in materia 
economica. Peraltro, si è al riguardo osservato che la limitazione dei poteri dell’ICAO non ha giovato ad uno sviluppo 
equilibrato del traffico aereo e del commercio ad esso collegato. Ciononostante, un ripensamento riguardo ad 
un’estensione delle competenze dell’ICAO non sembrerebbe all’orizzonte, e forse non pare neppure più attuale: dopo la 
costituzione della World Trade Organization (WTO-OMC), e anche alla luce dell’entrata in vigore del General 

Agreement on Trade in Services (GATS), è a quest’ultimo forum, infatti, che si tende ormai a far capo, se non in via 
esclusiva, certamente in via prioritaria, per l’elaborazione di regole internazionali relative al commercio. Tanto più che, 
come vedremo anche in appresso, in ambito WTO si sta cercando di sviluppare una specifica competenza anche in 
materia di trasporti217. Si aggiunga, inoltre, che le norme in tema di partecipazione ai traffici aerei internazionali – a 
partire dalla Convenzione di Chicago in poi – sono tradizionalmente basate, e continuano a basarsi, su accordi bilaterali 
tra gli Stati interessati, dapprima (e appunto nel modello di Chicago) in chiave di regolamentazione totale dell’accesso 
al mercato, e, da qualche anno, in un’ottica di apertura e liberalizzazione dei mercati, sia pur sempre relativamente a 
rotte colleganti due Stati: del che si ha conferma, ad esempio, nella recente serie di accordi cd. open skies stipulati o in 
via di stipulazione tra gli Stati Uniti e numerosi Stati membri dell’Unione Europea, tra l’altro oggetto, da qualche 
tempo, di un contenzioso con la stessa Commissione europea, la quale ha assunto iniziative formali nei confronti di 
Stati membri, e avviato contatti e negoziati con gli Stati Uniti, assumendo che gli Stati membri dell’Unione avrebbero 
perduto la competenza a stipulare accordi relativi all’accesso e alla partecipazione ai traffici aerei con Stati terzi, tra 
l’altro a motivo dei riflessi negativi che l’esercizio di competenze autonome degli Stati membri in materia potrebbe 
produrre sulla libera prestazione dei servizi218. Ed in effetti, la stessa ICAO sembrerebbe ormai consapevole della 
improbabilità di poter mai assumere in toto le competenze che l’art. 44 della Convenzione di Chicago, sulla carta, 
parrebbe attribuirle. Tanto che il recente “Piano d’Azione Strategico” (Strategic Action Plan) inaugurato nel 1997 
individua per l’ICAO l’obiettivo di diventare “the recognized world-wide auditor of safety and security standards for 
international civil aviation”219. Il che, peraltro, non necessariamente esclude ulteriori erosioni della sovranità statale a 
vantaggio dell’ICAO medesima, ove si consideri che l’attuazione del suddetto obiettivo parrebbe poter comportare 
l’attribuzione all’ICAO di importanti poteri quale quello di “carry out technical inspections in any State to check 

closely on the implementation of the safety and security standards which the Organization establishes”.220 In ogni 
modo, non sono soltanto le competenze in materia di norme tecniche e sicurezza ad occupare l’ICAO: infatti, essa 
concorre significativamente allo sviluppo di un corpus di norme internazionali uniformi relativamente a svariate 
problematiche connesse al trasporto aereo internazionale, in primo luogo mediante la predisposizione di testi di 
convenzioni internazionali da sottoporre agli Stati membri per il loro esame ed eventuale ratifica221. All’uopo, l’organo 
deputato a gestire e svolgere tale attività è il già menzionato Legal Committee, il quale, negli anni, ha elaborato non 
meno di quindici trattati multilaterali, tra i quali possono essere ricordati, a titolo di esempio, la Convention for the 

Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft adottata all’Aja il 16 dicembre 1970222 e la Convention on the Marking of 

                                                 
216 “Attempts to conclude a multilateral agreement on commercial rights for international air services failed, and the ICAO’s work on the subject was 
stopped in 1947 by a decision of a large majority of states, which was detrimental to the development of a world-wide regime” (così osserva  
ZYLICZ, International Air Transport Law, Dordrecht – Boston London, 1992, pag. 85). 
217 Si tratta di una soluzione che parte della dottrina aveva già auspicato in passato, evidenziando che solo in tal modo si sarebbe potuto “ensure that 
guidance and information on the economic regulation of international air transport is current and effective” (così JANDA, Why ICAO should leave 

economic regulation of international air transport to the WTO, in Annals of Air and Space Law, Vol. 20, 1995, pag. 409). 
218 Non è questa la sede per entrare nel merito della complessa controversia, che ha delicati risvolti di carattere politico, anche sul piano dei rapporti 
tra istituzioni comunitarie e Stati membri, ma soprattutto di tipo giuridico: quantunque sia certo l’impatto di simili accordi “open skies” sul pieno 
godimento delle libertà comunitarie da parte dei vettori aerei europei, non sembrerebbe, almeno prima facie, così fondata l’asserita incompetenza 
degli Stati membri in tema di accordi internazionali con Stati terzi relativamente all’accesso ai rispettivi mercati del trasporto aereo. Non, quanto 
meno, sulla base della giurisprudenza in tema di competenze esterne della Comunità, e dal momento a partire dal quale tali competenze esclusive in 
capo alle autorità comunitarie possono considerarsi sorte. Tale giurisprudenza, com’è ovvio, in questo contesto non è possibile neppure ricordare. In 
merito, e per un quadro riassuntivo, si veda ancora MUNARI, op. cit., pag. 55 ss. Inoltre, nella giurisprudenza comunitaria, si veda pure l’ultimo 
restatement in proposito operato dalla Corte di Giustizia nel Parere 1/94, Competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di 

servizi e di tutela della proprietà intellettuale, in Raccolta, 1994, pagg. 1-5267. Il tema specifico del conflitto di competenze tra Commissione e Stati 
membri sugli accordi “open skies” è esaminato in modo assai più esaustivo da BENTZIEN, Die Zuständigkeit der EU für Luftverkehrsabkommen mit 

Drittstaaten, in Zeitschrift für Luft-und Weltraum Recht, 1999, pagg. 439 ss., in senso senz’altro critico per l’impostazione della Commissione 
sull’esistenza di competenze (esclusive) della Comunità nella materia. Sul tema delle competenze della Comunità e poi dell’Unione Europea si 
possono inoltre utilmente consultare rispettivamente WASSENBERGH, External Aviation Relations of the European Community, Boston, 1992 e 
MENCIK VON ZUBINSKY, European Union External Competences and External Relationships in Air Transport, The Hague – London – Boston, 
1995. 
219 ICAO Update – Strategic Action Plan Officially Lauched, in ICAO Journal, Vol. 52, 1997-4, pag. 25. 
220 Così il Presidente del Consiglio dell’ICAO, in un discorso pronunciato il 22 maggio 1997 il cui testo è riprodotto all’indirizzo 
www.icao.int/cgi/goto.pl?icao/en/strategy.htm. 
221 WASSENBERGH, The future of international air transportation law, in Annals of Air and Space Law, Vol. 20, 1995, pag. 383. 
222 Il testo della Convenzione è pubblicato in International Legal Materials, Vol. 10, 1971, pag. 144. La Convenzione è entrata in vigore sul piano 
internazionale il 14 ottobre 1971. 
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Plastic Explosives for the Purpose of Detection, adottata sempre a Montreal l’1 marzo 1991223. Sono poi da ricondurre 
all’azione del Legal Committee anche le modifiche del cd. “sistema di Varsavia” in materia di responsabilità del vettore 
aereo per danni subiti dai passeggeri successive alla stessa Convenzione di Varsavia, il cui ultimo sviluppo è 
rappresentato, come noto, dall’adozione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (peraltro a tutt’oggi non 
ancora in vigore) sull’unificazione di certe regole relative al trasporto aereo internazionale224. Il Legal Committee, 
inoltre, si occupa pure dei profili giuridici concernenti tutta una serie di attività portate avanti sotto l’egida, o comunque 
con la collaborazione, dell’Organizzazione in questione e riguardanti, tra l’altro, l’introduzione di una normativa 
internazionale in materia di navigazione satellitare globale (CNS/ATM); l’analisi di quegli atti (anche illegali) che 
possono assumere rilevanza per la comunità dell’aviazione internazionale ma non considerati da alcuno strumento di 
diritto internazionale; lo studio delle problematiche relative agli interessi internazionali nell’equipaggiamento mobile; la 
questione della ratifica degli strumenti di diritto internazionale in materia di trasporto aereo; ed infine le implicazioni 
sul sistema della Convenzione di Chicago, ove esistenti, della Convenzione internazionale sul diritto del mare. Si tratta 
di argomenti sui quali non mancheranno, negli anni a venire, interventi da parte dell’ICAO e che si presentano dunque 
come nuovi possibili casi di trasferimento di competenze dal livello nazionale a quello internazionale. Infine, non può 
non accennarsi alle numerose ed importanti iniziative dell’ICAO in merito al necessario coordinamento tra lo sviluppo e 
la promozione del traffico aereo e la tutela di un valore di interesse generale quale è quello della protezione 
dell’ambiente, con particolare riferimento al problema della riduzione dell’inquinamento acustico225. In sintesi, anche 
con riferimento al ruolo e alla funzione dell’Organizzazione in esame, specie sotto il profilo dei suoi rapporti con gli 
Stati e dell’impatto che la sua attività ha sull’esercizio di competenze sovrane statali in materia di trasporti 
internazionali, può ragionevolmente concludersi che molte delle osservazioni formulate con riguardo all’IMO appaiono, 
mutatis mutandis, riferibili anche all’ICAO. Ed infatti, anche in questo caso l’attività dell’Organizzazione in esame, 
rispetto ad una competenza originaria in apparenza vasta, ma contestualmente abbastanza generica, si è andata 
sviluppando nel senso di dotarsi di competenze specifiche relativamente a settori precisi, sui quali, tuttavia, l’attività 
sino ad ora portata avanti ha inciso in profondità, di fatto togliendo agli Stati consistenti porzioni di poteri (e di 
sovranità) negli ambiti coperti dall’attività della prima. Quanto sopra, come detto, in relazione a materie 
sostanzialmente “tecniche”. Per contro, gli Stati membri dell’ICAO si sono sostanzialmente ben guardati dallo 
spogliarsi della propria competenza – e dei propri poteri sovrani – nelle materie considerate di maggiore rilevanza da un 
punto di vista strategico ed economico226. Sembrerebbe quindi definitivamente tramontata, anche con riferimento al 
settore aereo, l’idea, pur avanzata, di fare dell’ICAO un’organizzazione sovranazionale sul modello dell’Unione 
Europea, con potere di predisporre atti normativi immediatamente applicabili e la cui violazione da parte degli Stati 
avrebbe potuto essere sanzionata direttamente da parte della Corte Internazionale di Giustizia su istanza del Consiglio 
ICAO227. Con la pur importante eccezione delle SARP, di cui si è detto, i provvedimenti adottati in seno all’ICAO non 
fanno quindi eccezione alle regole generali di diritto internazionale in tema di adattamento e di applicazione di norme 
internazionali all’interno degli Stati. Anche nel caso dell’ICAO, dunque, è solo con la volontà (espressa volta per volta) 
degli Stati membri che la competenza di questi si “ritrae” per far spazio alla competenza di livello internazionale. 
 
7. Trasporto aereo internazionale ed organizzazioni internazionali non governative 
Analogamente al settore dei trasporti marittimi, anche quello aereo ha conosciuto una proliferazione di organizzazioni 
non governative portatrici degli interessi più diversi. Così, tutte le categorie economiche e sociali professionalmente 
interessate alla navigazione aerea possono contare su una, o a volte più di una, organizzazione di riferimento sul piano 
internazionale. E identicamente a quanto si verifica nel settore marittimo, i soggetti in questione partecipano anche, 
seppure in forma indiretta, ai lavori tendenti all’elaborazione di nuove regole e nuove forme di organizzazione del 
traffico aereo internazionale, assolvendo, in tal modo, ad un’importante funzione “sociale” di raccordo tra il livello 
intergovernativo e quello interindividuale. Tra le varie organizzazioni coinvolte nello sviluppo della disciplina e 
dell’organizzazione del traffico aereo occupa sicuramente una posizione di primo piano l’International Air Transport 

                                                 
223 Il testo della Convenzione è pubblicato in International Legal Materials, Vol. 30, 1991, pag. 7214. La Convenzione è entrata in vigore sul piano 
internazionale il 21 giugno 1998. 
224 Sull’evoluzione del “sistema di Varsavia” e sui vari strumenti che si sono succeduti in materia si rinvia alla trattazione sviluppata da DIEDERIKS 
– VERSCHOOR, op. cit., pag. 57 ss. Per un’analisi delle modifiche introdotte con la Convenzione di Montreal del 1999 esame che esula peraltro 
dallo scopo della presente trattazione, si vedano invece i commenti di ANTONINI, La responsabilità del vettore aereo per il trasporto di persone e 

cose nella più recente evoluzione normativa: protocolli di Montreal, Varsavia – Montreal, regolamento comunitario, in Diritto dei trasporti, 2000, 
pag. 615; COMENALE PINTO, Riflessioni sulla nuova Convenzione di Montreal del 1999, in Dir. Mar., 2000, pag. 798; WHALEN, The Montreal 
Convention, in Air & Space Law, Vol. 25, 2000, pag. 13; ZAMPONE, Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto internazionale di 

passeggeri, in Diritto dei trasporti, 2000, pag. 7. Come si è già ribadito più e più volte, la trattazione delle competenze comunitarie esula dallo scopo 
del presente contributo. Anche in materia di responsabilità del vettore aereo ci si limiterà dunque a rimandare ai contributi di ROMANELLI, Il regime 
di responsabilità del vettore aereo per infortunio al passeggero in base al Regolamento CE del Consiglio n. 2027/97, in Studi in memoria di Maria 

Luisa Corbino, Milano, 1999, pag. 768 e SILINGARDI, Reg. CE 2027/97 e nuovo regime di responsabilità del vettore aereo di persone, in Diritto 

dei trasporti, 1998, pag. 621. Per un’analisi delle questioni inerenti al potere di firma e ratifica della Convenzione di Montreal da parte della 
Comunità Europea si veda infine il contributo di BRIGNARDELLO, Problematiche relative alla firma e alla ratifica della Convenzione di Montreal 

del 1999 da parte della Comunità Europea, in  Dir. Mar., 2001, pag. 3. 
225 Si vedano in proposito ICAO Journal, Vol. 56, 2001-4, pag. 5 – 29 nonché ICAO Journal, Vol. 56, 2001-3, pag. 34. 
226 Sono anche BALLARINO – BUSTI, op. cit., pag. 60, a parlare dell’ICAO come di “un organismo dotato di poteri quasi-legislativi in campo 

tecnico (ancorché di scarso peso economico)”. 
227 DUCREST, op. cit., in part. pag. 361. 
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Association (IATA), con sede anch’essa a Montreal. La IATA, fondata originariamente nel 1919, associa oggi più di 
260 compagnie aeree di tutto il mondo, rappresentanti la quasi totalità del traffico aereo internazionale di linea con 
l’espresso obiettivo di “represent and serve the airline industry”.228 È opinione comune, tuttavia, che a beneficiare 
dell’esistenza della IATA non siano solo le compagnie aeree; infatti, il controllo che essa svolge in termini di efficienza, 
costi e sicurezza dei propri associati produce effetti positivi anche per gli utenti del servizio di trasporto. Così, rientrano 
tra gli obiettivi della IATA la riduzione delle cause di incidenti aerei, la promozione di standard operativi e qualitativi 
comuni a tutte le linee aeree associate, tale da renderle tendenzialmente interscambiabili tra loro per gli utenti, 
l’elaborazione di regolamenti applicabili a tutte le linee aeree in materie quali il trasporto di persone disabili o di 
materiali pericolosi, ed infine la gestione della capacità degli aeroporti e l’allocazione degli slot disponibili. A 
quest’ultimo riguardo, rispetto all’individuazione delle, ed alla scelta tra le, possibili modalità al riguardo esistenti e 
previste a livello statale (decisione da parte delle pubbliche autorità, affidamento al mercato, accordo tra le parti 
interessate e sorteggio), la IATA si propone di rappresentare un forum per la discussione e la contrattazione, nell’ottica 
di raggiungere soluzioni basate sul consenso di tutte le linee aeree coinvolte. Ma non soltanto. La IATA è attivamente 
impegnata nello sviluppo di tecniche relative alla vendita elettronica dei biglietti aerei, così come nel tentativo di 
riconciliare nella massima misura possibile gli interessi dell’industria dell’aeronautica civile con le riconosciute 
esigenze generali relative alla protezione dell’ambiente, tra le quali, ad esempio, l’abbattimento delle emissioni di gas 
“ad effetto serra” e la riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree aeroportuali. Un altro settore con riferimento al 
quale l’Organizzazione in esame si à mostrata particolarmente sensibile, specie in passato, è quello relativo alla 
responsabilità delle compagnie aeree per i danni subiti dai passeggeri e dei limiti al risarcimento a questi dovuto. Come 
è noto, infatti, verso la metà degli anni novanta, la comunità del trasporto aereo internazionale si trovò di fronte ad una 
situazione di fatto che vedeva, da un lato, l’assoluta e unanimemente riconosciuta inadeguatezza delle regole previste 
dalla Convezione di Varsavia del 1929 sulla responsabilità del vettore aereo, soprattutto in relazione al limite massimo 
del risarcimento riconosciuto alle vittime di incidenti aerei; dall’altro lato, l’impossibilità di raggiungere un accordo a 
livello intergovernativo al fine di assicurare una riforma della disciplina in questione. Come è noto, l’impasse a livello 
intergovernativo è stato poi risolto nel 1999 con l’adozione della Convenzione di Montreal. Tuttavia, già a partire dal 
1995, e proprio grazie alla IATA, l’industria dell’aviazione civile aveva elaborato regole “spontanee” con funzione 
suppletiva rispetto alla carenza della normativa interstatuale, costituite in particolare da due accordi ad hoc, avallati 
dalla Commissione europea e dalle autorità antitrust statunitensi. Più precisamente, in esito ad una serie di incontri 
internazionali a Washington e a Londra al fine di predisporre il testo di un accordo tra le compagnie aeree che 
assicurasse un livello di risarcimento ai passeggeri più adeguato di quello, ormai irrisorio, previsto dal regime 
convenzionale vigente, nell’ottobre 1995 vennero firmati a Kuala Lumpur lo IATA Intercarrier Agreement, 
successivamente integrato da un Measures of Implementation Agreement, ambedue poi notificati alla Commissione CE 
ed al Department of Transportation degli Stati Uniti229. 
 
8. Sovranità nazionale e trasporti terrestri 
In materia di trasporto per ferrovia e su strada si è sviluppata una cooperazione internazionale a livello intergovernativo 
assai meno estesa di quanto, come si è visto, è accaduto con riferimento al trasporto marittimo ed a quello aereo. Quanto 
sopra ha motivazioni storiche e politiche abbastanza chiare, e derivanti, da un lato, dalla ovviamente minore 
“internazionalità” dei trasporti terrestri rispetto a quelli marittimi e aerei; dall’altro lato, e soprattutto, da una storica 
chiusura delle frontiere – e dell’accesso ai mercati – relativi a queste tipologie di trasporto, sia per motivi di carattere 
protezionistico, sia – specie per le ferrovie – per ragioni di interesse nazionale. Com’è noto, infatti, contrariamente alle 
esigenze di uniformità che hanno caratterizzato da tempo i settori del trasporto marittimo e aereo, nel trasporto 
ferroviario l’interesse degli Stati è storicamente quello di usare standard tecnici e norme diverse rispetto agli Stati 
confinanti al fine di impedire (in caso di conflitto bellico) l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie nazionali ad opera di 
imprese ferroviarie straniere. Ecco perché, ad esempio, ogni Stato – specie in Europa – si era dotato di standard propri – 
e diversi da quelli dei vicini – relativamente ad aspetti come la tensione elettrica, il segnalamento, e persino lo 
scartamento dei binari. Ed è solo da pochi anni, e grazie alle iniziative della Comunità Europea, di cui, come detto, in 
questa sede non è possibile trattare230, che si è gradualmente provveduto ad individuare norme uniformi in grado di 
consentire allo stesso treno (locomotore compreso) di transitare sull’infrastruttura ferroviaria di più Stati. Sotto il profilo 
economico, si è detto che, anche a motivo della proprietà pubblica delle ferrovie – ed anzi, come vedremo, della loro 
appartenenza all’amministrazione dello Stato – i mercati del trasporto ferroviario (ma anche stradale) erano fortemente 
chiusi e protetti rispetto alla concorrenza straniera, ciò che rendeva assai meno sentito il bisogno di trasferire a livello 
internazionale le questioni inerenti ai suddetti modi di trasporto. Le considerazioni che precedono, unite alla circostanza 
per cui parte delle competenze nelle tipologie di trasporto in esame risultano essere attribuite ad organizzazioni “a 

                                                 
228 Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento al sito della IATA all’indirizzo www.iata.org. 
229 Si veda sull’argomento MARTIN, The 1995 IATA Intercarrier Agreement, in Air & Space Law, Vol. 21, 1996, pag. 17 e, dello stesso Autore, The 

1995 IATA Intercarrier Agreement: An Update, in Air & Space Law, Vol. 21, 1996, pag. 126. 
230 Su questi profili, ed anche per i necessari ulteriori riferimenti, si rinvia a MUNARI, op. cit., pag. 106 ss. e a TUFANO, I trasporti terrestri nella 
CEE, Milano, 1990. Per un panorama più aggiornato sulla normativa comunitaria in tema di trasporti terrestri, cfr. anche POCAR (a cura di), 
Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea (Breviaria iuris), Padova, 2001, ed ivi soprattutto il commento all’art. 71 del 
Trattato CE a cura di MUNARI – ANTONINI, pag. 326 ss. 
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vocazione generale” anziché settoriale, inducono quindi a dedicare relativamente meno spazio a queste due forme di 
trasporto. 
 

9. Il trasporto stradale e combinato 
Sul versante del trasporto su strada, non risultano organizzazioni internazionali, governative o non governative, aventi 
significative competenze in settori in qualche modo idonei ad incidere sulla sovranità degli Stati. Esistono però, si badi, 
moltissime associazioni internazionali che si occupano di particolari aspetti, economici, politici, o sociali, connessi a 
vario titolo al trasporto su strada. A titolo di esempio, si può citare l’International Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association (IBTTA), associazione che riunisce a livello mondiale gli operatori di strade ed altre infrastrutture a 
pedaggio231. Più rilevante ai nostri fini è forse però l’International Road Union (IRU), che si propone l’obiettivo di 
rappresentare “the entire road transport industry world-wide”, vale a dire tutti coloro che esercitano un’attività di 
trasporto, di persone o merci, con qualsiasi tipologia di veicolo232. Tale organismo agisce nelle diverse sedi 
internazionali dove vengono discusse misure che possono avere conseguenze sui suoi membri per tutelarne gli interessi, 
anche al fine di aumentare la sicurezza e minimizzare l’impatto ambientale dell’industria dei trasporti. Tra le 
organizzazioni con le quali l’IRU ha collaborato nel passato si possono ricordare l’Unione Europea, ed in particolare la 
Commissione, la Banca Mondiale e diversi soggetti riconducibili alla famiglia delle Nazioni Unite (ad esempio istituti 
specializzati come l’International Labour Organization (ILO) e commissioni regionali come l’United Nations 

Economic Commision for Europe (UN-ECE). Di particolare interesse, in relazione all’attività dell’IRU, è la sua Agenda 
for sustainable development, un documento che, attraverso l’adozione di misure cd. “at the source” si propone di 
realizzare il triplice obiettivo di ridurre l’emissione di gas nocivi, ridurre il consumo di combustibile e ridurre il livello 
di inquinamento acustico. Nell’ambito della presente disamina relativa ai trasporti terrestri, vale la pena, da ultimo, di 
soffermarsi su un’organizzazione relativa al trasporto combinato la cui competenza si estende, cioè, sia al trasporto 
ferroviario che a quello stradale. Si tratta dell’International Union of Combined Road-Rail Transport Companies 

(UIRR)233, un’organizzazione internazionale con sede a Bruxelles, che raccoglie nel suo seno operatori di trasporto 
multimodale ferrovia-strada. Tra le attività condotte dall’UIRR possono ricordarsi i molti studi in materia di combined 

transport, la costruzione di una fitta rete di contatti con gli organismi della Comunità Europea competenti in materia di 
trasporto combinato, nonché un continuo coordinamento con altri attori sul piano internazionale come ad esempio 
l’appena menzionata UIC. Come emerge peraltro dall’analisi delle organizzazioni e associazioni effettuata nel presente 
paragrafo, l’impatto di questi soggetti sulla potestà decisionale degli Stati appare obiettivamente modesto, al di là, 
naturalmente, e a prescindere ancora una volta dalle competenze sviluppate dalla Comunità Europea che, come s’è 
detto, riducono enormemente gli spazi di sovranità degli Stati membri, specie nel trasporto terrestre. In tal senso, e ai 
fini del presente lavoro, si può ben dire che, nella materia, e salvo ancora una volta quanto già osservato a proposito 
della Comunità Europea, non si siano realizzati significativi trasferimenti di competenze e potestà sovrane dalla sfera 
interna a quella internazionale.  
 

10. Il ruolo delle organizzazioni internazionali “a vocazione generale” 
Al fine di completare il panorama sin qui descritto, pare opportuno accennare, seppure solo brevemente, alle 
competenze in materia di trasporti di cui godono le organizzazioni internazionali che, a differenza di quelle sulle quali 
ci si è soffermati fino ad ora, possono essere definite “a vocazione generale”, e cioè non solo settorialmente legate al 
trasporto. La caratteristica della cooperazione internazionale nell’ambito di organizzazioni a vocazione generale 
dovrebbe essere, almeno in teoria, la trasversalità dell’approccio adottato, in quanto le stesse impostazioni ed i 
medesimi principi dovrebbero essere utilizzati, all’interno della stessa organizzazione, con riferimento non solo alle 
varie tipologie di trasporto, ma anche ad altri settori dell’economia produttiva. In realtà, come vedremo, questo accade 
piuttosto di rado, in quanto, da un lato, anche nell’ambito delle organizzazioni a vocazione generale spesso vengono 
affrontate solo determinate tipologie di trasporto; dall’altro lato, sovente manca un approccio comune alle varie 
tipologie di trasporto prese in considerazione. Giova tuttavia sin d’ora segnalare, come si vedrà meglio anche in 
appresso, che l’effetto dell’azione delle organizzazioni a vocazione generale non pare tuttavia porre significativi 
problemi in relazione al trasferimento di quote di sovranità statale in favore di organizzazioni internazionali, anche per 
la scarsa incidenza, tutto sommato, di queste organizzazioni dal punto di vista della capacità di imporre regole 
specifiche e limiti vincolanti per gli Stati direttamente sulla base delle iniziative da esse poste in essere, senza cioè 
passare per i fenomeni dell’adattamento e dell’adesione specifica a regole di diritto internazionale. Infatti, al di là 
dell’importante funzione svolta da queste organizzazioni nell’elaborazione di progetti di convenzioni internazionali, 
gran parte di esse assolve ad un ruolo di collaborazione e consulenza per lo sviluppo di discipline e standard 
internazionali. Inoltre, le materie oggetto di intervento si presentano come di importanza tutto sommato minore, specie 
ove confrontate con quelle devolute alla competenza di altre organizzazioni. Tra le organizzazioni di questo genere, tre 
paiono essere quelle sulle quali vale la pena di soffermarsi in modo particolare: l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 

                                                 
231 Per approfondimenti sulle attività dell’IBTTA si rinvia al contenuto del sito all’indirizzo www.ibtta.org. 
232 Per informazioni sull’IRU si può utilmente consultare il sito all’indirizzo www.iru.org. I membri dell’IRU sono raggruppati in tre differenti 
sezioni: “professional passenger transport by bus, coach and taxi”, “goods transport for hire or reward”, “own account – commercial and industrial 
companies which own their transport fleet”. 
233 Per informazioni ed approfondimenti in merito all’UIRR si consulti il sito all’indirizzo www.uirr.com. 
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nelle sue diverse espressioni e manifestazioni, la World Trade Organization (WTO) e l’ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). 
 
11. La cooperazione in seno alle Nazioni Unite. L’opera della United Nations Conference on Trade and 

Development 
Nell’ambito della famiglia delle Nazioni Unite, si possono in effetti individuare vari soggetti (organismi, commissioni, 
agenzie specializzate) aventi in qualche modo contatti col settore dei trasporti, diversi, evidentemente, dalle 
organizzazioni, quali IMO o ICAO, in precedenza già ricordate. Al riguardo, viene in rilievo, in primo luogo, l’United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), nell’ambito della quale vengono affrontate, sviluppate e 
risolte da parte degli Stati membri anche questioni attinenti ai trasporti, soprattutto se strettamente connesse alle 
tematiche del commercio internazionale e degli investimenti in Paesi in via di sviluppo. Al riguardo, va ricordato che da 
questo punto di vista l’UNCTAD, che risulta tuttora il principale punto di riferimento nella cooperazione in materia di 
relazioni commerciali internazionali tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, si è resa talora protagonista di 
importanti iniziative in tema di trasporto234. Tra gli argomenti sui quali l’attenzione dell’UNCTAD si è particolarmente 
concentrata vi sono i trasporti marittimi, la gestione dei porti ed il trasporto multimodale. Per ciò che concerne i primi, 
l’obiettivo dell’azione dell’UNCTAD è stato nel senso di favorire un aumento dell’efficienza del trasporto marittimo 
connesso al commercio internazionale mediante l’assistenza agli operatori, specie dei Paesi in via di sviluppo, in merito 
ad aspetti quali, ad esempio, l’utilizzo di clausole standard (c.i.f., f.o.b., etc.), l’efficiente gestione di società di 
navigazione, l’ammodernamento e la riforma della legislazione marittima nazionale degli Stati membri. Al riguardo, 
l’UNCTAD promuove contatti costanti tra gli Stati e gli operatori del settore, produce importanti studi e documenti di 
lavoro, ed offre consulenza agli Stati, specie in via di sviluppo, nell’ottica di promuovere i rispettivi comparti 
trasportistico e delle infrastrutture ad esso relative. Oltre ad importanti iniziative nel settore del trasporto multimodale, 
non può in questa sede sottacersi il forte impegno dell’UNCTAD per quanto concerne il settore portuale in vista di un 
recupero di efficienza nei porti, considerati, a ragione, snodo logistico fondamentale per la promozione 
dell’interscambio commerciale e lo sviluppo dei sistemi economici facenti capo agli Stati. In questo settore, l’UNCTAD 
sta operando da anni al fine di elaborare strategie e modelli di riferimento, da adottarsi all’interno degli Stati ad 
economia più arretrata, tendenti a massimizzare l’efficienza dei servizi portuali al fine di stimolare il commercio 
internazionale. Nella visione fatta propria dall’UNCTAD, i porti dei Paesi in via di sviluppo dovrebbero così 
trasformarsi, con l’aiuto delle comunità che li abitano e vi operano, in centri di servizio, divenendo il motore della 
crescita economica e commerciale a livello nazionale o regionale. In quanto alle modalità di azione tipiche 
dell’UNCTAD va inoltre senz’altro segnalata l’opera di predisposizione di numerose ed importanti convenzioni 
internazionali, anche nel settore in esame. A titolo di esempio, si può ricordare come, negli anni settanta, l’UNCTAD si 
sia resa protagonista di un fondamentale trattato multilaterale in materia di traffici marittimi, il Codice di condotta delle 
conferenze marittime, adottato con la Convenzione di Ginevra del 6 aprile 1974235, ed in vigore sul piano internazionale 
dal novembre 1983, il quale non solo si poneva l’ambizioso obiettivo di garantire diritti di accesso ai traffici marittimi 
di linea alle flotte di tutti gli Stati, quanto meno relativamente ai traffici marittimi facenti capo al proprio interscambio 
commerciale, ma intendeva anche produrre, per la prima volta, una normativa internazionale di stampo antitrust per 
disciplinare la condotta sul mercato dei cartelli tra compagnie di navigazione marittima, noti appunto col nome di 
conferenze marittime236. L’obiettivo “epocale” della Convenzione non ha poi avuto il seguito ipotizzato, a motivo 
soprattutto delle profonde modificazioni intervenute nei traffici marittimi di linea (dovute allo sviluppo del trasporto 
contenitori), ma anche a causa del tramonto delle impostazioni, tipiche del diritto internazionale dell’economia degli 
anni settanta, legate al cd. “Nuovo Ordine Economico Internazionale”, alle quali il Codice di condotta era largamente 
ispirato. Ciò non toglie, peraltro, la portata “storica” della Convenzione, che è tuttora in vigore, benché il suo impatto 
concreto sia ormai scarsamente rilevante, vista la sostanziale scomparsa dai traffici internazionali delle conferenze 
marittime, sulle quali invece si fondava proprio l’ambito di applicazione della convenzione stessa. Il Codice di condotta 
appena menzionato, peraltro, non rappresenta l’unico esempio di convenzione internazionale elaborata in seno 
all’UNCTAD. Vanno infatti ricordate anche la Convenzione del 12 marzo 1999 sul sequestro di navi237, frutto di una 
collaborazione tra UNCTAD ed IMO nonché la già menzionata Convenzione del 30 marzo 1978 sul trasporto di merci 
per mare. 
 
12. Segue.  La United Nations Economic Conference on Europe 

                                                 
234 Sui lavori dell’UNCTAD (www.unctad.org.) in materia di trasporti marittimi si rimanda a JUDA, World Shipping, UNCTAD, and the International 

Economic Order, in International Organization, Vol. 35, 1981, pag. 493, nonché alla pubblicazione Review of Maritime Transport, che, con cadenza 
annuale, documenta le attività dell’UNCTAD in materia di trasporti marittimi. 
235 La Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences è riprodotta in Dir. Mar., 1974, pag. 840 e in CARBONE S.M. – MUNARI, op. cit., 
pag. 183. 
236 Sull’opera di codificazione in materia di conferenze marittime si vedano, anche per riferimenti, i lavori di CARBONE S.M.– MUNARI, op. ult. 
cit., pag. 31 ss.; JUDA, The UNCTAD Liner Code: A Preliminary Examination of the Implementation of the Code of Conduct for Liner Conferences, 
in Journal of Maritime Law and Commerce, Vol. 26, 1985, pag. 181. 
237 International Convention on Arrest of Ships, testo riprodotto in Dir. Mar., 1992, pag. 592 nonché all’indirizzo www.unctad.org/ttl/imo99ou.htm. 
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Sempre nell’ambito della famiglia delle Nazioni Unite, opera poi la United Nations Economic Commission for Europe 
(UN-ECE)238, una delle cinque commissioni regionali dell’ONU, istituita dall’Economic and Social Council (Eco-Soc) 
nel 1947. Il suo obiettivo principale è lo sviluppo della cooperazione economica tra gli Stati membri e, nel perseguirlo, 
essa dispiega la propria azione con riferimento ad una grande varietà di attività economiche e produttive, tra le quali, 
per l’appunto, i trasporti. Al riguardo, vale la pena osservare che nel suo seno è stato costituito un Inland Transport 
Committee, al quale è stato espressamente demandato il compito di facilitare e sviluppare il trasporto internazionale 
migliorando, ad un tempo, i suoi standard in materia di sicurezza e tutela ambientale. Il Committee, che, come risulta 
chiaramente dalla sua denominazione, si occupa solo di trasporto per ferrovia, su strada e per vie navigabili, è collegato 
ad un’apposita struttura del Segretariato dell’UN-ECE, la Transport Division la quale a sua volta coordina un articolato 
complesso di organi sussidiari, ciascuno dei quali vanta una specifica competenza in merito a diversi aspetti dei 
trasporti internazionali rientranti nell’attività dell’UN-ECE: vi sono infatti organi specializzati nelle tematiche relative 
ai problemi doganali, al trasporto di prodotti alimentari facilmente deperibili, al trasporto combinato, e così via. 
L’azione dell’Inland Transport Committee, e più in generale dell’UN-ECE, ha portato alla conclusione di oltre 
cinquanta strumenti di diritto internazionale vincolanti, di natura peraltro assai eterogenea: tra le materie coperte dalle 
convenzioni sino ad oggi elaborate ricadono infatti questioni relative, tra l’altro, alle infrastrutture nei trasporti, al 
traffico ed alla segnaletica stradale, alla navigazione interna, agli aspetti doganali connessi al trasporto internazionale, 
ed infine al trasporto di materiali particolari, quali merci pericolose e prodotti alimentari facilmente deperibili239. 
L’importanza del ruolo assunto dall’UN-ECE nel settore in discussione va senz’altro enfatizzata. Infatti, attraverso la 
predisposizione di nuovi progetti di convenzione e la modifica dei trattati già esistenti, essa svolge, a livello regionale, 
un’importante funzione di impulso con riferimento a materie particolarmente rilevanti e sensibili nel trasporto 
ferroviario, in quello stradale e nella navigazione interna. Essa inoltre assicura il coordinamento con la legislazione 
comunitaria, attraverso l’emendamento di quegli strumenti che, di volta in volta, vengono a confliggere con la 
normativa elaborata in seno alla Comunità Europea. Il suo stretto legame con la Comunità, inoltre, fa sì che l’UN-ECE 
assurga, con riferimento alla disciplina dei trasporti, ad importante momento di contatto tra, da un lato, l’Unione 
Europea e i Paesi membri e, dall’altro, gli Stati dell’Europa orientale candidati all’ingresso nella Comunità: infatti, 
attraverso l’adozione degli strumenti in materia di trasporti elaborati dall’UN-ECE, i Paesi dell’Est europeo realizzano 
anche un importante adeguamento delle proprie legislazioni nazionali a quella comunitaria che facilita, accelerandolo, il 
processo di integrazione. 
 
 
12.1 Segue.  L’International Labour Organization 
Tra le organizzazioni a vocazione generale in qualche misura legate al mondo dei trasporti può ricordarsi anche 
l’International Labour Organization (ILO), un istituto delle Nazioni Unite che, benché specializzato nel settore del 
lavoro, presenta, con riferimento alle problematiche relative ai trasporti, con una competenza trasversale che si estende 
alle diverse tipologie di trasporto240. L’ILO, che, come è noto, si caratterizza per la partecipazione di Governi, 
rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro, affronta i problemi relativi alla disciplina del trasporto 
nella prospettiva delle condizioni di lavoro. La globalizzazione dei mercati e dell’economia, l’evoluzione tecnologica, la 
privatizzazione e la deregolamentazione che caratterizzano l’industria dei trasporti, oltre ad essere importanti fattori di 
progresso e di sviluppo, costituiscono potenziali cause di un indebolimento degli standard in materia di sicurezza e 
prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro. Al riguardo, l’ILO, oltre a svolgere un’importante funzione di 
consulenza e cooperazione di natura tecnica a beneficio degli Stati membri ed a promuovere la conclusione di 
convenzioni internazionali, assiste i singoli Stati e gli altri soggetti coinvolti in negoziazioni connesse a processi di 
privatizzazione dell’industria dei trasporti ed in altre materie di rilevanza generale, quali la promozione della sicurezza 
delle condizioni di lavoro e dell’adeguato addestramento degli operatori. A proposito della tutela del lavoro nei 
trasporti, giova segnalare anche l’esistenza dell’International Transport Workers’ Federation (ITF), un’organizzazione 
non governativa che rappresenta gli interessi dei lavoratori nei diversi comparti del settore241. 
 
12.2 La World Trade Organization 
Ad assumere, almeno potenzialmente, grande rilevanza in materia è infine la World Trade Organization (WTO)242, in 
quanto tra le materie di sua competenza rientrano sia i trasporti marittimi che quelli aerei. Va peraltro preliminarmente 
ricordato che obiettivo dell’azione della WTO nell’amministrazione del General Agreement of Tariffs and Trade 

                                                 
238 Per informazioni sull’UN-ECE si consulti il sito all’indirizzo www.unece.org; per informazioni relative alla sua Transport Division si faccia 
riferimento direttamente a www.unece. org/trans/. 
239 All’indirizzo www.uncece.org/trans/conventn/legalinst.html è riprodotta una lista dei 55 strumenti di diritto internazionale in materia di trasporto 
conclusi in seno all’UN-ECE fino al 2 aprile 2001, oltre ad informazioni relative allo status ed alle parti contraenti di ciascuno di essi. 
240 Per aggiornamenti o informazioni di carattere generale sulle attività dell’ILO, si consulti il sito ufficiale dell’Organizzazione all’indirizzo 
www.ilo.org. 
241 Per informazioni sull’ITF si può utilmente fare riferimento al sito all’indirizzo www.itf.org.uk. 
242 L’Agreement Establishing the World Trade Organization del 15 aprile 1994 è riprodotto in International Legal Materials, Vol. 33, 1994, pag. 
1144 ss. Il sito ufficiale dell’Organizzazione si trova all’indirizzo www.wto.org.: è un’utile fonte di informazione e documentazione sulle varie 
iniziative della WTO e sugli sviluppi in materia di liberalizzazione del commercio internazionale. 
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(GATT) e degli strumenti ad esso collegati243, tra i quali – ai nostri fini – ad assumere maggiore rilevanza è senz’altro il 
General Agreement on Trade in Services, è di promuovere la liberalizzazione del commercio – e, appunto, dei servizi – 
nel rispetto dei fondamentali principi della “nazione più favorita” (most favore nation, o MFN) e del “trattamento 
nazionale” (national treatment), di cui, rispettivamente agli artt. 1 e 3 del GATT. È dunque in questa particolare 
prospettiva che deve essere analizzata e valutata l’azione dell’Organizzazione in esame in materia di trasporti. Come è 
noto, inoltre, la WTO costituisce semplicemente un forum, seppure molto sofisticato, nell’ambito del quale gli Stati 
membri sono coinvolti in trattative gli uni con gli altri, senza che questo comporti, almeno in senso proprio, alcuna 
limitazione di sovranità dovuta all’intervento di un organismo a livello internazionale: gli impegni e gli obblighi assunti 
dai singoli Stati, infatti, sono interamente riconducibili alla volontà manifestata dai propri rappresentanti che, di volta in 
volta, potranno negoziare le condizioni che ritengano più vantaggiose, con l’ovvio limite degli interessi espressi dalle 
relative controparti. Fatte queste dovute precisazioni, e passando ad un breve esame del settore dei trasporti marittimi, 
vale la pena di ricordare che questi, insieme ai servizi finanziari ed alle telecomunicazioni di base, costituiscono uno dei 
tre ambiti nei quali i negoziati volti all’apertura dei mercati rilevanti sono proseguiti anche dopo la conclusione 
dell’Uruguay Round. Ed infatti, al fine di permettere la continuazione delle trattative, come si ricorderà, in materia di 
trasporti marittimi era stato concluso un Temporary Annex al GATS; tuttavia, per via dell’esiguità del numero di offerte 
di accesso ai mercati presentate da parte degli Stati membri, queste ulteriori negoziazioni “di settore” sono state sospese 
nel 1996, con la conseguenza della non applicabilità, rispetto ad essi, della clausola della nazione più favorita. Tra gli 
aspetti oggetto delle negoziazioni condotte in seno alla WTO si possono comunque ricordare il trasporto marittimo 
internazionale (con particolare riguardo al trasporto di beni e persone da uno Stato all’altro), l’organizzazione dei 
servizi ausiliari e l’accesso ai servizi e alle strutture portuali. Come si è detto, anche la regolamentazione del traffico 
aereo – o meglio, di alcuni dei suoi aspetti – rientra nella sfera di attribuzioni della WTO. Vengono in proposito 
innanzitutto in rilievo alcune disposizioni del GATS, ed in particolare l’Annex on air transport services, il quale 
disciplina alcuni specifici profili nell’ambito dei servizi relativi al trasporto aereo, e, segnatamente, i servizi di 
riparazione e manutenzione degli aerei, la vendita di servizi attinenti al settore del trasporto aereo, nonché i sistemi di 
prenotazione computerizzata (cd. CRS). Sono invece espressamente esclusi dall’applicazione dell’Annex altri aspetti 
che, benché connessi al trasporto aereo, non rientrino nelle tre categorie appena viste; ad esempio, tra le materie escluse 
dell’ambito di applicazione dell’Annex vi è un settore particolarmente “sensibile” quale è quello dei diritti di traffico 
aereo, oggetto – come si è già brevemente accennato – di accordi di tipo bilaterale. L’Annesso sui servizi di trasporto 
aereo, al contrario di quello – poco prima menzionato – in materia di trasporti marittimi, appartiene alla categoria dei 
cd. “Annexes of permanent validity”. Si tratta cioè di un documento il cui contenuto è stato concordato integralmente in 
occasione dell’Uruguay Round, senza che si rendesse necessaria l’apertura di ulteriori negoziati, se non in fase di 
revisione quinquennale e nell’ambito di un coordinamento del settore in esame con altri aspetti del trasporto aereo 
potenzialmente oggetto di intervento da parte della WTO. In questi mesi, in vista della quarta Conferenza ministeriale, 
in programma a Doha (Quatar) dal 9 al 13 novembre 2001, gli Stati membri della WTO stanno avanzando numerose 
proposte relative ai negoziati in tema di servizi, un’analisi dei quali si presenta peraltro impraticabile, sia in virtù della 
portata solamente “generale” della presente trattazione, sia per via della non definitività e della natura meramente 
propositiva delle soluzioni ivi contenute. 
 
12.3 L’Organisation for Economic Cooperation and Development 
Un’altra organizzazione che nel corso degli anni ha assunto una rilevanza sempre crescente in materia di trasporti è 
senza dubbio l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) che, come è noto, raggruppa 
tradizionalmente gli Stati industrializzati dell’Europa occidentale e del Nord America, accanto ai Paesi industrializzati 
di altre regioni del mondo (Giappone, Austrialia) e, da qualche anno, anche alcuni Paesi in via di sviluppo (ad es. la 
Corea del Sud) o con un’economia in transizione (ad es. la Polonia e l’Ungheria). In seno all’OECD, l’organo 
competente in materia di trasporti è il Directorate of Science, Technology and Industry ed in particolare la sua Division 

of Transport, la quale si occupa, tra l’altro, di traffico marittimo, di costruzioni di navi e di traffico su strada. Nel settore 
del traffico marittimo, in particolare, l’OECD si pone come obiettivo principale l’eliminazione degli ostacoli alla libera 
circolazione dei servizi attinenti al trasporto marittimo, sulla base dei principi di libero accesso delle flotte ai traffici 
internazionali, di concorrenza libera e trasparente nei mercati rilevanti, nonché di divieto di discriminazione. Gran parte 
delle regole e dei principi elaborati in seno all’OECD e relative alle materie in questione sono contenute in una 
Raccomandazione del Consiglio dell’OECD, adottata nel 1997 e successivamente modificata nel 2000244 che, benché 
non vincolante in capo agli Stati membri che vi hanno aderito, costituisce pur sempre un importante statement in tema 
di politica dei trasporti che dovrebbe guidare il processo decisionale dei diversi Stati coinvolti. Per quanto attiene poi al 
problema della costruzione di navi, anche in questo settore l’OECD promuove un regime di trasparenza, totale scambio 
di informazioni e persuasione morale allo scopo di eliminare gradualmente il fenomeno dell’assistenza all’industria in 
questione da parte dei governi. Al riguardo è stato concluso un Agreement Respecting Normal Competitive Conditions 

                                                 
243 Il testo vigente del GATT e quello del GATS, di cui si dirà poco più avanti, sono pubblicati in International Legal Materials, Vol. 33, 1994, pag. 
1125 ss. Sul processo che ha portato all’istituzione della WTO si veda, per tutti, anche per gli opportuni ulteriori riferimenti, JACKSON e AA., Legal 

Problems of International Economic Relations, St. Paul, 1995. 
244 Il testo della Recommendation è disponibile all’indirizzo www.oecd.org/pdf/ M00001000/M00001994.pdf. 



 64 

in the Commercial Shipbuilding and Repair Industry del 21 dicembre 1994245, che al momento non risulta essere ancora 
entrato in vigore. In materia di trasporto su strada, infine, l’OECD incita gli Stati membri a contribuire alla 
cooperazione sia dal punto vista delle politiche generali che da quello delle soluzioni prettamente tecniche, attraverso lo 
sviluppo di studi e ricerche in temi, fra gli altri, quali lo sviluppo sostenibile dei trasporti, le strategie inerenti al 
trasporto multimodale, il risultato economico della gestione delle infrastrutture dei trasporti. Può in questa sede citarsi, 
anche perché parte dell’OECD, l’European Conference of Ministers of Transport (ECMT), un’organizzazione 
intergovernativa di cui oggi fanno parte 40 Stati che cooperano a livello di politiche dei trasporti al fine di creare un 
sistema di trasporti integrato che sia efficiente da un punto di vista tecnico ed economico, di stabilire un collegamento, 
anche politico, tra l’Unione Europea e gli altri Paesi del continente ed infine di fornire un forum per la discussione e la 
soluzione di problemi comuni in tema di trasporti. A comporre la ECMT concorrono i Ministri dei trasporti degli Stati 
membri, i quali adottano decisioni sotto forma di risoluzioni, che però non hanno carattere vincolante. Il lavoro 
nell’ambito della ECMT viene poi ripartito in gruppi operativi, ciascuno dei quali si concentra su un aspetto particolare 
attinente alla politica dei trasporti. Tra i temi affrontati possono ricordarsi, tra gli altri, il rapporto tra trasporti e tutela 
dell’ambiente, il fenomeno della criminalità nei trasporti, il problema della mobilità urbana e gli aspetti fiscali e 
finanziari dell’industria dei trasporti. 
 
13. Considerazioni conclusive 
Senza alcuna presunzione di completezza, ma nell’ottica più semplicemente di fornire una visione d’insieme del 
fenomeno in esame, nelle pagine precedenti si è cercato di delineare un quadro degli attori e delle organizzazioni 
internazionali operanti nel settore del trasporto, cercando di enucleare le rispettive competenze, le modalità con le quali 
le stesse vengono esercitate, nonché gli effetti del loro potere normativo indiretto. Si tratta senza dubbio di un panorama 
articolato, caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di organizzazioni internazionali intergovernative e non 
governative. In generale, sono senza dubbio le prime a presentare i profili di maggiori interesse in tema di sovranità in 
materia di trasporti, atteso che le ONG, per loro natura, non possono che svolgere una funzione di tipo propositivo, che 
non intacca il potere sovrano e normativo degli Stati nazionali, benché, naturalmente, non possa disconoscersi affatto il 
loro apporto e il loro ruolo nella creazione di regole che, sia pur mediatamente, finiscono spesso per imporsi nei 
confronti degli Stati, condizionandone la sovranità. Le organizzazioni intergovernative che sono state prese in esame 
condividono alcune caratteristiche comuni, ma si differenziano sotto molteplici, rilevanti profili. In particolare, alcune 
(IMO, ICAO) sembrano aver raggiunto un grado di sviluppo assai maggiore di altre. In senso conclusivo della presente 
indagine, si può quindi tentare di individuare gli elementi che paiono porsi come principi caratteristici della 
regolamentazione e dell’organizzazione internazionale in materia di trasporti, cercando di offrire, per quanto possibile, 
una visione complessiva ed unitaria del fenomeno. Sotto questo profilo, si possono allora forse individuare quattro 
aspetti ricorrenti sui quali giova soffermarsi, anche allo scopo di fissare alcune delle caratteristiche comuni di un 
panorama normativo, quale quello delineato nelle pagine precedenti, che pare caratterizzarsi peraltro per un’elevata 
eterogeneità: (i) la necessità della cooperazione internazionale in materia di trasporti, (ii) l’elevato grado di 
settorializzazione che la caratterizza, (iii) la flessibilità dei modelli di cooperazione, ed infine, (iv) il permanere di un 
consistente controllo da parte degli Stati nazionali. La prima delle caratteristiche del settore in esame consiste dunque 
proprio nella riconosciuta necessità di una regolamentazione internazionale in materia di trasporti. Si possono quindi 
confermare le osservazioni che in proposito erano state svolte nelle pagine di apertura del presente lavoro: se per sua 
natura il settore dei trasporti (in quanto insieme delle attività economiche aventi ad oggetto il trasferimento organizzato 
a fini commerciali da un luogo ad un altro di persone e beni) si presenta come un fenomeno caratterizzato da profili di 
internazionalità potenzialmente molto rilevanti, il processo di globalizzazione ed internazionalizzazione della vita 
economica e produttiva rende sempre più inadeguato qualsiasi approccio che sia meramente “interno” e che non tenga 
conto delle nuove realtà dell’economia mondiale indipendentemente dalla natura “internazionale” del singolo trasporto. 
In altre parole, la necessità di una regolamentazione internazionale prescinde ormai dalla natura transnazionale della 
singola operazione economica, discendendo in via diretta dall’avvenuta internazionalizzazione dei mercati e, tra essi, 
dello stesso mercato dei trasporti. A fronte di un tale dato di fatto, però, non si può fare a meno di notare che gli Stati si 
sono mostrati propensi a rinunciare alla propria esclusiva sovranità sulle materie in questione soprattutto con 
riferimento ad alcuni particolari profili della disciplina dei trasporti, preferendo mantenere invece un controllo diretto su 
altri. Tra gli aspetti che gli Stati sono stati più propensi a delegare rientrano sicuramente quelli relativi alla tutela di 
interessi di carattere generale, quali la sicurezza, la protezione dell’ambiente ed il rispetto dei più elevati standard 

tecnici, mentre un simile trasferimento non si è in linea di massima realizzato per questioni caratterizzate da profili di 
natura economica, commerciale o strategica. Il secondo elemento che emerge dalla discussione sin qui svolta è poi 
l’elevato grado di settorializzazione caratterizzante l’organizzazione internazionale dei trasporti. Ed infatti, come si è 
visto, non solo organizzazioni differenti hanno assunto nel corso degli anni competenza con riferimento a tipologie di 
trasporto differenti, ma le organizzazioni in questione si sono pure, per così dire, specializzate in particolari aspetti 
attinenti ad una determinata tipologia di trasporto. Inoltre, alle organizzazioni a vocazione settoriale, si sono nel corso 
degli anni affiancate diverse organizzazioni a vocazione generale, le quali, come si è visto, detengono oggi una 
competenza con riferimento a determinati profili che interessano trasversalmente diverse tipologie di trasporto. In 
questa prospettiva, non pare quindi affatto sentita (e, si direbbe, assai opportunamente) l’esigenza dell’istituzione di 

                                                 
245 Il testo dell’Agreement è disponibile all’indirizzo www.oecd.org/pdf/ M00001000/M0000 1653.pdf. 
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un’organizzazione mondiale dei trasporti: le profonde differenze (di carattere logistico, economico, commerciale, 
strutturale, ecc.) esistenti tra le varie tipologie di trasporto e soprattutto il consolidamento di ruoli, competenze ed 
autorevolezza delle organizzazioni esistenti sembrano escludere in radice la possibilità che, anche in futuro, possa 
sorgere un nuovo soggetto con una competenza generalizzata, e ciò anche a motivo della sostanziale efficacia 
dell’azione dei soggetti esistenti, e dello sviluppo, tra loro, di importanti forme di cooperazione e coordinamento idonee 
senz’altro a consentire la gestione delle problematiche “di confine”, o di comune interesse. Quanto poi alla differente 
questione relativa all’esistenza di un sistema di cooperazione da preferirsi agli altri sulla base dell’esperienza 
accumulata, e venendo così al terzo dei quattro elementi sopra menzionati (la flessibilità dei modelli di cooperazione), si 
nota che, come già osservato all’inizio del presente lavoro, nel settore del trasporto convivono varie forme di 
cooperazione, non istituzionalizzata (o episodica) ovvero istituzionalizzata: si hanno, infatti, numerosi trattati 
internazionali, bilaterali o multilaterali, anche di diritto uniforme, ma si registra anche la presenza di un numero davvero 
ragguardevole di organismi ed organizzazioni internazionali “stabili”, e cioè di fenomeni di cooperazione istituzionale e 
permanente. Ciò dimostra che la complessità e la poliedricità del settore in esame spinge gli Stati ad utilizzare tutte le 
forme di collaborazione possibile, e quindi ad usare le tecniche e le soluzioni al riguardo più efficienti, a conferma non 
solo di una diversa valutazione “politica” in tema di trasferimento di poteri sovrani statale al livello internazionale, ma 
anche di una costante consapevolezza della necessità di individuare soluzioni comuni su scala internazionale 
relativamente ad un fenomeno che, come più volte ricordato, è per sua natura non confinabile all’interno di un singolo 
ordinamento statale. In tal senso, si può anche certamente affermare che non esiste una forma o uno strumento di 
cooperazione preferibile rispetto agli altri. Quel che è certo, invece, è che diverse forme di cooperazione sono in grado 
di assolvere specifiche funzioni e necessità in diversi momenti storici e con riferimento a determinati settori. È dunque 
possibile che ad una forma di cooperazione di natura “episodica” si sostituisca nel corso degli anni una vera e propria 
organizzazione internazionale (basti ricordare, ad esempio, l’evoluzione del GATT nel sistema della WTO avvenuta 
alla metà degli anni novanta); parimenti, è dato il caso che ad una funzione meramente consultiva di organizzazioni 
internazionali esistenti si passi poi ad un vero e proprio potere normativo, dipendente o indipendente dal consenso 
espresso degli Stati membri (si può ricordare al riguardo l’esempio dell’IMO). L’ultimo dato che preme sottolineare, 
infine, è il permanere di un consistente controllo da parte degli Stati nazionali. Ed infatti, nonostante la varietà di forme 
e di strumenti della cooperazione internazionale, il proliferare delle organizzazioni internazionali con competenza in 
materia di trasporti ed il processo tendente al rafforzamento dei poteri di queste ultime, non si può fare a meno di 
constatare che Parlamenti e Governi nazionali mantengono un controllo tutto sommato ancora determinante in materia 
di disciplina dei trasporti. Quanto sopra, naturalmente, scontando dalla presente analisi l’integrazione raggiunta a livello 
comunitario, e quindi considerando, in sostanza, la Comunità come un unico ordinamento “pseudo-statale” con 
riferimento alla materia del trasporto. Nella maggior parte dei casi presi in esame, affinché atti adottati a livello 
internazionale possano trovare applicazione all’interno degli Stati interessati, si rende infatti pur sempre necessario un 
provvedimento di formale approvazione o comunque di un atto che espressamente consenta l’attribuzione di efficacia e 
la vincolatività a norme prodottesi nella sfera internazionale. Beninteso, non mancano esempi contrari, e se ne sono visti 
soprattutto in relazione all’attività dell’IMO e dell’ICAO; essi, peraltro, rappresentano ancora un’eccezione nel 
panorama attuale dei rapporti tra diritto e organizzazione internazionale da un lato, e ordinamenti nazionali dall’altro 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPITOLO VI 

Il trasporto delle sostanze e delle merci pericolose su strada 
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prescrizioni di sicurezza riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato – 5. Corrispondenza tra Codice di Kelmer e 

identificazione del pericolo – 6. Le condizioni di sicurezza per il trasporto: imballaggi e contenitori -  7. I soggetti 

responsabili del trasporto nella normativa ADR – 8. I casi  di Ravenna e di Gallarate - 9. Le prescrizioni di 

sicurezza riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato – 10. Principali violazioni e relative sanzioni 
 
 
 

 

 

 

 
Introduzione  
Il trasporto246 di merci pericolose247 è soggetto a norme e regolamenti248 molto dettagliati, formulati in base al tipo di 
materiale trasportato e ai mezzi di trasporto utilizzati. La necessità di regolamentare, a livello internazionale, il trasporto 
delle merci pericolose è stata un'esigenza avvertita già agli inizi del secolo scorso: è infatti evidente che il trasporto, per 
le sue intrinseche caratteristiche, ha da sempre oltrepassato le frontiere dei singoli stati. Sono state quindi sviluppate 
regolamentazioni specifiche per le diverse modalità di trasporto, marittima, aerea, stradale, ferroviaria e, recentemente, 
per le vie navigabili interne. In queste regolamentazioni sono state definite le modalità di classificazione delle merci 
pericolose, le condizioni per il loro trasporto (utilizzo di imballaggi e cisterne con caratteristiche particolari), le 
caratteristiche e le modalità di carico sui diversi mezzi di trasporto e, sempre con maggiore enfasi negli ultimi anni, i 
requisiti in termini di organizzazione, di formazione del personale, di documentazione. E’ ben presto risultato evidente 
come il trasporto di merci pericolose, oltre a valicare le frontiere, abbia superato anche i confini fra i diversi modi di 
trasporto: del resto il crescente ricorso all'intermodalità ne è la più evidente dimostrazione. Per questo è stato creato un 
Comitato di esperti, che risponde al Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'incarico di mantenere 
aggiornate, sotto forma di Raccomandazioni, le disposizioni concernenti i requisiti ai quali deve rispondere il trasporto 
di merci pericolose, dove tali requisiti siano validi per tutti i modi di trasporto. Da questo punto di vista, il 2001 

                                                 
246 Sulla nozione del contratto di trasporto di cose si vedano, in generale: BORRUSO, CARBONE S.M., MALINCONICO, MARESCA M., Un’idea 

di strategia dei trasporti, Bologna, 2007; CEMT, La reforme des réglementations dans le transport rontier des marchandises, Paris (CEMT), 2002; 
HUMMER, Alpenquerender Transitverlcehr aus regionaler und tiberi-egionaler Sicht, Vienne/Cologne, 1993; PUTZEYS, Transport fluvial dans un 

narché ce voie d’unification, Louvain-la-Neuve, 1991; MEISSNER, Das Recht der EWG im Verhàltnis zur Rheinschijfahrisakte von Mannheim, 
Berlin, 1973; TUFANO, I trasporti terrestri nella CEE, Milano, 1990; VITANYI, The international regime of river navigation, Alphen aan den Rijn, 
1979; RESCIGNO, Trattato di diritto privato, Torino, 2008; ID, voce Contratto di trasporto di cose, in Digesto delle discipline privatistiche, 

Aggiornamento, Torino, 2008; GAZZONI, Manuale  di diritto privato, Napoli, 2009; RIGUZZI, I contratti speciali. Il contratto di trasporto, Torino, 
2006; ZUNARELLI, Lezioni di diritto dei trasporti, Bologna, 2006; ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008; sul trasporto marittimo 
di cose si vedano per tutti: BERLINGIERI F., Unification and harmonisation of Maritime Law Revisited, in Dir. Mar., 2007, pag. 28; BERLINGIERI 
F., Giurisdizione e arbitrato nel progetto UNCITRAL di convenzione sul trasporto di cose, in Dir. Mar., 2007, pag. 694; RIGHETTI, Trattato di 

diritto marittimo, Milano, 2006; LEFEBVRE-D’OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2005; 
BERLINGIERI F.- ZUNARELLI S., Il Draft Instrument on Transport Law del CMI (prima parte e seconda parte), in Dir. Mar., 2002, pagg. 3 e ss.;  
AA.VV., La disciplina del trasporto di cose, presente e futuro (atti del convegno di Genova, 2-3 febbraio 2001), in Dir. Mar., 2001, pagg. 533 e ss.; 
CARBONE S.M., Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 1988; sul trasporto aereo di cose si veda per tutti: ROSAFIO E., Il trasporto 
aereo di cose, riflessioni sul nuovo regime legale, Milano, 2007; sul trasporto stradale di cose si vedano: RIGUZZI, Il trasporto di cose su strada, 
Torino, 2006; PESCE, Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, Padova, 1984; sul trasporto multimodale si vedano: LA MATTINA, 
La responsabilità del vettore multimodale profili ricostruttivi e de iure condendo, in Dir. Mar., 2005, pagg. 4 e ss.; CASANOVA-BRIGNARDELLO, 
voce Trasporto multimodale, in Dig. IV, Disc. Priv.- Sez. Comm., Agg. II, Torino, 2003. 
247 RIGHETTI-DANI, voce Trasporto merci pericolose, in N.D.I., Torino, 1973 e aggiornamenti. 
248 Il D.M. 14 giugno 2002  (pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U. 17 ottobre 2002, n. 244; Recepimento della direttiva 2001/59/Ce recante 
XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/Cee, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 
pericolose), comprende l’elenco delle sostanze pericolose, per le quali è stata concordata a livello europeo una classificazione ed etichettatura 
univoca. Nell’Allegato 1 le sostanze sono elencate in funzione del numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietà.  La Tabella A 
contiene un elenco degli elementi chimici disposti secondo il loro numero atomico. La Tabella B contiene le categorie convenzionali delle sostanze 
organiche. Il numero di ogni sostanza è rappresentato da una sequenza numerica del tipo ABC-RST-VW-Y, dove: a) ABC rappresenta il numero 
atomico dell'elemento chimico più caratteristico o il numero della categoria convenzionale relativa alle sostanze organiche; b) RST rappresenta il 
numero progressivo delle sostanze considerate nella sequenza ABC; c) VW indica la forma in cui la sostanza viene prodotta o immessa in commercio; 
d) Y rappresenta la cifra di controllo calcolata secondo il metodo ISBN. Nella tabella è presente anche il numero Einecs o Elincs, se la sostanza è 
inclusa nell'inventario europeo, oppure, se la sostanza è inclusa nell'elenco ex polimeri, il numero dell'ex polimero. Per facilitare l’identificazione 
della sostanza è presente anche il suo numero CAS (Chemical Abstract Service). In seguito nella tabella è presente la classificazione della sostanza, 
evidenziata dalla categoria di pericolo e dalle frasi di rischio, l’etichettatura, le frasi di rischio e i consigli di prudenza e i limiti di concentrazione. La 
classificazione, l’imballaggio, l’etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato è regolamentata dal D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65. I 
preparati sono considerati pericolosi se contengono almeno una sostanza pericolosa e se presentano: a) pericoli che derivano dalle loro proprietà 
chimico-fisiche; b) pericoli per la salute; c) pericoli per l'ambiente; in seguito alle valutazioni presenti negli articoli 4, 5 e 6. La pericolosità di un 
preparato può essere determinata mediante metodo analitico, esaminando le proprietà chimico-fisiche delle sostanze oppure mediante metodo 
convenzionale, che a mezzo calcolo matematico determina la pericolosità del preparato a partire dalle proprietà delle singole sostanze. I preparati 
pericolosi presentano la stessa classificazione delle categorie di pericolo delle sostanze pericolose. Gli imballaggi dei preparati immessi sul mercato 
devono soddisfare delle particolari condizioni. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile: a) 
denominazione o nome commerciale del preparato; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione 
sul mercato stabilito nell'Unione Europea; c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla 
scelta delle corrispondenti frasi di rischio; d) simboli ed indicazioni di pericolo; Per approfondimenti sul punto si rinvia a: BENASSAI, ADR 2009, 
(traduzione italiana), Milano, 2009; BENASSAI, Il codice IMDG, (traduzione italiana), Milano, 2006; RIGHETTI-DANI, voce Trasporto di merci 

pericolose, in N.D.I., Torino, 1973. 
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può veramente considerarsi l’inizio di un nuovo millennio: infatti, si sono iniziate ad allineare con quanto contenuto 
nelle Raccomandazioni ONU249 tutte le regolamentazioni internazionali o regionali per i diversi modi di trasporto. 
L'importanza di tale armonizzazione deriva, altresì, dalla considerazione che in questo campo le norme subiscono 
continui aggiornamenti e trasformazioni, per tener conto di nuovi tipi di trasporto, dell'avanzamento tecnologico, di 
nuove valutazioni di sicurezza, e sarebbe quindi impensabile consentire l'adozione di scelte diversificate per la 
risoluzione delle medesime problematiche nei diversi modi di trasporto (salvo il caso di esigenze specifiche). 
L’autonomia nazionale è dunque, in questo campo, molto ridotta proprio per le ragioni ricordate: tanto che ormai anche 
i trasporti nazionali sono soggetti alle stesse prescrizioni di quelli internazionali, così come richiesto dalle direttive 
europee in materia250. Ciò comporta, di conseguenza, la necessità di un’assidua e attiva partecipazione italiana alle 
riunioni dei gruppi di lavoro internazionali. Nel prossimo futuro, oltre al consueto aggiornamento delle normative e alla 
valutazione del futuro sistema armonizzato di classificazione delle sostanze pericolose, è in previsione una possibile 
rivalutazione dei requisiti richiesti, alla luce di una più complessiva valutazione del rischio connesso al trasporto, per la 
quale siamo per ora solo alle prime battute. La salvaguardia dello stato di salute delle persone e dell’ambiente richiede 
la conoscenza dei fattori che possono comprometterlo. Tra questi rivestono un ruolo rilevante le sostanze che vengono 
prodotte, trasportate, commercializzate, impiegate, consumate, smaltite e che, attraverso le diverse vie di esposizione, 
possono venire a contatto con il nostro organismo e diffondersi nell’ambiente. E’ quindi importante conoscerne le 
caratteristiche e valutarne il grado di pericolosità. A tale scopo, per molte attività (produzione, trasporto, consumo), 
tipologie di impiego (per esempio, applicazione di prodotti fitosanitari), matrici ambientali (acqua, aria, suolo), sono 
stati sviluppati sistemi di classificazione delle sostanze pericolose. Questi sistemi si basano sull'individuazione di 
diverse classi di pericolosità (infiammabilità, tossicità acuta, cancerogenicità, ecotossicità), sulla definizione dei 
parametri che caratterizzano tale pericolosità (punto di infiammabilità, dose letale per ingestione) e sulla scelta di valori 
soglia per tali parametri a cui riferire i diversi livelli di pericolosità. Purtroppo i vari sistemi di classificazione non sono 
coincidenti; ad esempio, una sostanza considerata pericolosa se immessa sul mercato e destinata ai consumatori, 
potrebbe non essere considerata tale ai fini del trasporto. A questa situazione si sta comunque ponendo rimedio sulla 
base di quanto stabilito dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro, con l'approvazione dell'Agenda 21251. 

                                                 
249 Si veda CARBONE S.M., Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 2010. 
250 La Legge 6 agosto 2008, n. 133, (pubblicata in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008, Supplemento ordinario n. 196), di conversione, con modificazioni, 
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede l'istituzione del'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’ISPRA 
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di 
cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui 
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui 
all’articolo 1-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 
61. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno determinati gli organi di amministrazione e controllo, la 
sede, le modalità di costituzione e funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del 
personale, nonché per l’erogazione delle risorse dell’ISPRA. Fino all’avvio dell’ISPRA, i contenuti su Internet dell’Istituto sono articolati nei siti web 
già dell’APAT, dell’ICRAM, e dell’INFS. Sul punto si rinvia a www.misteroambiente.it. 

251 Dal 3 al 4 giugno 1992 a Rio de Janeiro ha avuto luogo l'United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) più 
comunemente conosciuto come Earth Summit. A Rio si sono discussi i problemi ambientali del pianeta e i loro legami con i problemi dello sviluppo 
sociale ed economico. Oltre 150 paesi hanno firmato due Convenzioni Internazionali, una sui mutamenti climatici e l'altra sulla protezione della 
diversità biologica, mentre tutte le delegazioni presenti hanno approvato la Dichiarazione di Rio, un impegno sulla tutela ambientale e lo sviluppo 
sostenibile nonché una Dichiarazione di Principi senza valore legale sulla gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle foreste ed infine 
l'Agenda 21, ampio ed articolato programma di azione che costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta da qui al XXI 
secolo. l'Agenda 21 costituisce il "programma di azione" della Comunità internazionale ONU, Stati, Governi, settori privati) in materia di ambiente e 
sviluppo per il XXI secolo. E' un documento di 800 pagine che parte dalla premessa che le società umane non possono continuare nella strada finora 
percorsa aumentando il gap economico tra le varie nazioni e tra gli strati di popolazione all'interno delle nazioni stesse, incrementando la povertà, la 
fame, le malattie e l'analfabetismo e causando il continuo deterioramento degli ecosistemi dai quali dipende il mantenimento della vita sul pianeta. E' 
necessario cambiare strada, migliorando gli standard di vita per tutti, e proteggendo e gestendo meglio l'ambiente per un futuro più sano e più sereno 
per l'intera umanità.  l'Agenda 21 è costituita da quaranta capitoli divisi in quattro parti:  

• Dimensioni sociali ed economiche: povertà, sanità, ambiente, aspetti demografici, produzione, ecc. 

• Conservazione e gestione delle risorse: atmosfera, foreste, deserti, montagne, acqua, prodotti chimici, rifiuti, ecc. 

• Rafforzamento del ruolo dei gruppi più significativi:donne, giovani, Ngo, agricoltori, sindacati; 

• Metodi di esecuzione: finanze, istituzioni.  

Nel capitolo 28 dell’Agenda 21 i leaders del mondo avevano invitato tutte le autorità locali ad intraprendere il processo consultivo con le loro 
popolazioni e a cercare il consenso su una Agenda 21 Locale entro il 1996: “Ogni autorità locale deve aprire un dialogo con i propri cittadini, con le 
associazioni locali e con le imprese private e adottare una Agenda 21 Locale. Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità 
locali possono imparare dalla Comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le informazioni necessarie per la formulazione delle migliori 
strategie. Il processo di consultazione può aumentare la consapevolezza ambientale delle famiglie. I programmi, le politiche e le leggi assunte dalla 
amministrazione locale potrebbero essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali così adottati. Queste strategie possono essere 
utilizzate anche per supportare le proposte di finanziamento locale, regionale ed internazionale.” Una Agenda 21 locale può essere descritta come uno 
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Allo stato attuale, i diversi gruppi di lavoro internazionali appositamente costituiti hanno praticamente concluso il 
lavoro di armonizzazione: occorreranno, però, ancora alcuni anni prima che in tutto il mondo, in ogni settore, sia 
adottato il nuovo sistema armonizzato di classificazione. Ciò non significa che una certa sostanza sarà considerata 
egualmente pericolosa in tutti i settori. Infatti, al fine di valutare l'effettivo impatto sulle persone e sull'ambiente, è 
necessaria una ulteriore valutazione che, a partire dalle caratteristiche intrinseche delle sostanze, prenda in 
considerazione le modalità di diffusione e di esposizione: è abbastanza evidente che le condizioni di diffusione e di 
esposizione possono essere ben diverse qualora si abbia, per la stessa sostanza, un rilascio in corso di trasporto, una 
fuga in un ambiente confinato, una ingestione accidentale, una contaminazione diffusa in un comparto ambientale. Ne 
risulta che la valutazione del rischio associato a una sostanza252, ferma restando la classificazione di pericolosità basata 
sulle caratteristiche intrinseche, è un procedimento talvolta complesso che può richiedere l'individuazione non sempre 
semplice di tipici scenari di esposizione e il ricorso a complessi modelli di calcolo per valutarne la diffusione253. Ciò 
premesso, è importante rilevare che ogni soggetto coinvolto nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, 
trasportatore, destinatario)254 ha i suoi precisi doveri, a partire dallo speditore (indicato anche come mittente) che deve 
provvedere alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi255 (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati 
in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci, a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter 
effettuare il trasporto a regola d'arte e in sicurezza. Ad esempio tra i documenti necessari per il trasporto stradale in 
Europa che lo speditore deve fornire, sono le “istruzioni scritte”, redatte in tutte le lingue delle nazioni attraversate e in 
quelle parlate dai conducenti, riportanti le istruzioni da seguire in caso di incidente stradale256. Il trasporto su strada257di 
merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L’accordo 
originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road. Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore l’ADR 2009258. L’ulteriore revisione 
dell’ADR è avvenuta l’1 gennaio 2011. Con la direttiva n. 2010/61/CE, recepita con il D.M. 3 gennaio 2011 (pubblicato 
sulla G.U. n. 39 del 17 febbraio 2011), si è proceduto al periodico adeguamento della disciplina per il trasporto su strada 
delle merci pericolose, ovvero l’ADR 2011, che dopo un periodo transitorio di 6 mesi (primo semestre 2011), è entrato 
a regime a partire dal 1 luglio 2011. La regolamentazione relativa al trasporto su ferro è molto simile a quella su strada 
ed è definita dagli accordi RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises 
Dangereuses)259 a loro volta molto simili a quelli dell’ADR. Il Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods 
Code)260 dell'IMO (International Maritime Organization)261 è il riferimento normativo per il trasporto marittimo delle 

                                                                                                                                                                  
sforzo comune, all'interno di una città, per raggiungere il massimo del consenso tra tutti gli attori sociali riguardo la definizione e l'attuazione di un 
Piano di azione ambientale da avviare entro il 2000, ma che guardi al XXI secolo. Il concetto di agenda 21 locale si riferisce, dunque, sia al processo 
di definizione degli obiettivi ambientali, che al processo di costruzione delle condizioni per metterli in pratica: consenso, interesse, sinergie, risorse 
umane e finanziarie. Un'Agenda 21 locale deve quindi definire la propria filosofia di fondo, le strategie, gli obiettivi, gli strumenti, le azioni, i criteri e 
i metodi di valutazione dei risultati. Nello stesso tempo l'Agenda 21 Locale deve essere un processo partecipativo e democratico che coinvolga tutti i 
settori nella sua definizione e attuazione. Molto resta ancora da fare per dare attuazione a tale progetto: l’Italia ad ogni buon conto, dimostra essere 
uno dei paesi più attivi. Infatti, a titolo di esempio, il 6 e 7 marzo 2012 si è tenuto a Padova un seminario internazionale dedicato alle “Buone pratiche 

per l’uso sostenibile dell’energia” che permette di esaminare la questione della transizione verso un uso sostenibile delle risorse energetiche a più 
scale: da quella del singolo edificio fino alla scala regionale. Nel secondo giorno, con un laboratorio partecipativo, sono state sperimentate 
direttamente le metodologie di coinvolgimento degli attori del panorama energetico, attraverso forme di gestione del confronto creativo applicate alle 
questioni dell’efficienza energetica urbana. Per approfondimenti si visiti il sito http://www.agenda21.it/. 
252 Per agenti chimici pericolosi si “intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e 
tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e/o che rientrano, comunque, nei criteri di 
classificazioni ivi previsti”, sul punto si rinvia all’indirizzo www.ministeroambiente.it  per approfondimenti. 

253 Si rinvia al testo del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri 
provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. L’entrata in vigore del provvedimento è avvenuta il 
15 maggio 2008, ma entro il 29 luglio 2008 sono entrati in vigore gli obblighi di aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza 
aziendale, ovvero per quanto riguarda le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento di quelle esistenti ex D. Lgs. 626/94. Il 
decreto legislativo n. 81 ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute ora in un testo 
unico che si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni 
transitorie e finali (titoli XII e XIII). Il D.Lgs. 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, recante “Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le norme 
contenute nel cosiddetto “decreto correttivo” sono entrate in vigore il 20 agosto 2009. 

254 CARBONE S.M., cit. 
255 BENASSAI, ADR traduzione in lingua italiana, Milano, 2009. 
256 LA FATA, La sicurezza stradale per l’autotrasporto, Roma, 2003. 
257 PESCE, Il trasporto delle merci su strada (CMR-ADR), Padova, 1984. 
258 BENASSAI, ADR traduzione in lingua italiana, Milano, 2009. 
259 ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008. 
260 La gestione delle merci pericolose in ambito portuale, Atti del convegno di Civitavecchia, 8 aprile 2003 a cura di Massimo Deiana e Leopoldo 

Tullio; la giurisprudenza, posta di fronte alle conseguenze, spesso rilevanti, sotto l’aspetto quantitativo del danno dei sinistri navali (non di rado veri e 
propri disastri), non ha esitato ad applicare il rigoroso regime dell’art. 2050 cod. civ. (responsabilità oggettiva) all’armatore, ritenuto esercente di 
attività pericolosa in relazione al trasporto marittimo di particolari sostanze quali gli idrocarburi, nonché a specifiche operazioni connesse con tali 
trasporti (come ad es. il pompaggio a terra, mediante oleodotto, di tali prodotti, e sul punto si veda ex multis: Cass. 4 ottobre 1969, n. 4178, Esso 

Standard italiana S.p.a. c. Ditta Ciro Pellegrino & Figlio e Ditta F.lli Foccardi, in Giust. civ., 1970, I, pag. 42. Il più frequentemente, a ben vedere, si 
è appunto deciso in relazione a fattispecie che non riguardavano tanto il trasporto degli idrocarburi – del resto assoggettato, ormai, per ciò che 
riguarda i danni da polluzione ed inquinamento allo specifico regime di responsabilità oggettiva pur addossato, in via principale al “proprietario” della 
nave (la prova liberatoria è concessa soltanto in relazione ai casi di atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione, fenomeno naturale di carattere 
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merci pericolose, e per la movimentazione delle merci stesse in ambito portuale. La legislazione dedicata al trasporto 
aereo delle merci pericolose è raccolta nell'accordo ICAO (International Civil Aviation Organization)262. 
 

1.  Le competenze dell’UE e quelle degli Stati membri nel diritto comunitario in materia di trasporto 
Come è noto, l’attribuzione alla Comunità europea di competenze in un campo determinato non priva di diritto gli Stati 
membri della competenza ad agire da soli, o di concerto, in quello stesso campo. E ciò è tanto più vero nel settore dei 
trasporti. Mentre il trattato istitutivo della Comunità europea, al riguardo, non è chiaro, quello che modifica il trattato 
sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, approvato a Lisbona il 13 dicembre 2007263, elenca 
i trasporti e le reti transeuropee tra le competenze in cui l’Unione europea dispone di una competenza concorrente264. Ed 
invero, l’art. 2265, par. 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (oggi trattato CE),  statuisce che: 
«[q]uando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un 

determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale 

settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli 

Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare 

la propria». Una formulazione, quella dell’articolo riportato, che riecheggia la giurisprudenza della Corte di giustizia, 
secondo cui l’adozione a livello comunitario di disposizioni attuative di una politica comune enunciata dal trattato 
sottrae agli Stati membri il diritto di agire individualmente o collettivamente, nella misura in cui tale loro azione 
priverebbe le regole comunitarie uniformi della loro piena efficacia (sentenza AETS). Le misure poste in essere dagli 
Stati membri, perciò, intanto continuano a produrre i propri effetti, e sono legittimamente adottate, in quanto il 
legislatore comunitario non abbia ancora esercitato le proprie competenze. In questo modo, l’entrata in vigore del 
trattato di Roma, nel 1958, non ha provocato un vuoto normativo: al contrario, la disciplina nazionale sul trasporto ha 
continuato ad applicarsi nella sua pienezza in ogni Stato membro, fintantoché il legislatore comunitario non ha 
cominciato ad avvalersi dei poteri attribuitigli in materia dal trattato. Di più, a dissipare ogni residuo dubbio sulla 
sussistenza del treaty-making power delle istituzioni europee, e sulla loro legittimazione ad esercitarlo, anche di 
concerto con gli Stati membri, il trattato sull’Unione sancisce, al recente introdotto art. 47, che «l’Unione ha personalità 

giuridica», così ponendo fine al dibattito che, nel vigore delle attuali versioni dei trattati CE ed UE, aveva riguardato la 
legittimazione dell’Unione europea ad intrattenere relazioni con Stati terzi od organizzazioni internazionali, non 
essendo ninvenibile alcuna norma che, al pari dell’art. 281 CE, riconoscesse anche ad essa la personalità giuridica di 
diritto internazionale. L’affermazione diretta ed esplicita della personalità internazionale dell’Unione, del resto, si 
spiega per l’abolizione della struttura a pilastri introdotta da Maastricht, che comporta riflessi anche per quanto attiene 
la procedura di stipulazione degli accordi dell’Unione. Gli elementi di specialità della procedura di conclusione degli 
accordi internazionali nell’ambito del II e III pilastro, stabiliti dalle disposizioni attuali, vengono infatti eliminati, 
trovando alloro posto applicazione la procedura generale dettata dall’art. 218 del trattato sul funzionamento dell’UE 
(che sostituisce l’art. 300 dell’attuale trattato CE). Dal punto di vista esterno, il nuovo soggetto giuridico configurato dal 
trattato di Lisbona estinguerà, e si sostituirà, alla Comunità europea (cfr. nuova versione dell’art. 1 del trattato UE, 
secondo cui «[…] L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea»), subentrando nelle posizioni giuridiche 
attive e passive di sua titolarità. Con la successione internazionale sancita dall’art. 1 del trattato di Lisbona, la 
personalità dell’Unione europea assorbirà le precedenti forme di soggettività contemplate, espressamente o 
implicitamente, dal trattato UE, trovando, per tale via, conferma la tesi sostenuta in dottrina secondo cui la personalità 
internazionale dell’Unione non avrebbe dovuto giustapporsi a quella della Comunità, ma assorbirla in un soggetto 
internazionale unitario, dotato di diversi gradi di autonomia organizzativa e funzionale rispetto agli Stati membri, in 
linea con le articolazioni in pilastri e con le competenze e gli obiettivi prefigurati dal trattato. 
 
2.  La normativa uniforme sul trasporto delle merci pericolose su strada: l’Accordo ADR; la sua genesi e il suo 

sviluppo 

                                                                                                                                                                  
eccezionale, inevitabile e irresistibile; atto doloso di terzi; negligenza od altro atto colposo di governi o autorità per il funzionamento dei segnalamenti 
o altri ausili alla navigazione) sancito nella Convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni da 
polluzione (C.L.C.) - quanto, piuttosto, i sinistri connessi all’effettuazione delle suddette operazioni (pulizia delle cisterne e sul punto si vedano: Cass. 
13 febbraio 1978, n. 662, Soc. Stanic c. Carrassi, in Foro it., Mass., 1978, pag. 132;  App. Milano 8 luglio 1977, Sironi c. Sironi,  in Arch. giur., 
1977, pag. 914). O, ancora, ai danni provocati, per cause non accertate, dall’esplosione delle cisterne di navi, in cui erano stati precedentemente 
caricati prodotti idrocarburici: è questo il caso delle citate decisioni concernenti la nave Luisa in porto iraniano, nelle quali pronunzie, come si è visto, 
la responsabilità dell’armatore è stata affermata, in via concorrente, sotto entrambi i profili dell’art. 2050 e dell’art. 2051 cod. civ. (per la precisione, il 
Supremo Collegio si è riferito non alla custodia della nave bensì alla custodia degli idrocarburi in essa trasportati). Per approfondimenti sul punto si 
rinvia a: Lodo arbitrale, 10 agosto 1984, in Dir. Mar., 1985, pag. 853, con nota di ROSSELLO, Stato attuale (ed effettive conseguenze) 

dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da merci pericolose; L. SCHIANO DI PEPE, Liability and compensation for chimical 
accidents in port areas, in Dir. Mar., 2001, pag. 335. 
261 Si veda RIGHETTI, op. cit. 
262 Si veda LOBIANCO, Compendio di diritto aeronautico, Milano, 2009. 
263 Si veda CHALTIEL, Le Traité de Lisbonne: de l’élaboration à la signature et la strutcture, in Petites affiches, 9 Janvier 2008, n. 7, pag. 5 ss. 
264 Art. 2C del Trattato sul funzionamento. Si veda TUO, Il trasporto aereo nell’Unione Europea tra libertà fondamentali e relazioni esterne, Torino, 
2008. 
265 Il testo del nuovo trattato è il primo nella storia dell’integrazione europea ad elencare le categorie di competenza dell’Unione (esclusive, 
concorrenti e di sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati membri: art. 2) ed a precisare cosa debba intendersi per ciascuna di 
esse, si veda TUO, cit. 
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L’ADR, sigla di Accord Dangereuses Route, sintesi di “Accord europeen relatif au trasport international des 

marchandises dangereuses par route” è l’Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su 
strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e autorizzato alla ratifica con legge 13 agosto 1962, n. 1839. L’accordo 
in senso stretto è composto di appena 17 articoli ed un protocollo d’intesa. La disciplina dettagliata  della materia è 
demandata invece alle disposizioni sull’equipaggiamento e sulle modalità di trasporto. L’ADR contiene disposizioni 
su:  1) classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; 2) norme e prove che determinano 
la classificazione come pericolose delle singole sostanze; 3) condizioni di imballaggio delle merci e caratteristiche degli 
imballaggi e dei contenitori; 4) modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; 5) requisiti per il mezzo di trasporto e 
per il trasporto, compresi i  documenti di viaggio; 6) esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo. L’Accordo è 
periodicamente revisionato sia per l’aggiornamento delle prescrizioni sui veicoli, sia per la classificazione di nuove 
materie. Dal 1996 l'accordo è in continua evoluzione e prevede una revisione biennale in funzione degli adeguamenti al 
progresso tecnico stabiliti a livello internazionale. I Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo sono 44 (Albania, Austria, 
Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex repubblica iugoslava di 
Macedonia, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Repubblica di Moldavia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria e Yugoslavia, ora 
Serbia266) tra cui l’Italia. Come è noto, l’accordo vero e proprio (17  articoli) contiene solo disposizioni riguardanti 
l’efficacia delle norme, le eventuali riserve concesse alle parti contraenti per la regolamentazione nazionale delle 
procedure di modifica e di firma. Le prescrizioni tecniche vere e proprie sono contenute negli allegati A e B. Ciascun 
allegato è suddiviso in marginali (equivalenti agli articoli nel sistema di catalogazione delle merci pericolose secondo la 
normativa italiana) con numerazione progressiva. Ogni allegato è diviso in 3 parti: Parte I – contenente disposizioni 
generali per tutte le materie267. Parte II – contenente disposizioni particolari per ciascuna classe di merci pericolose. 
Parte III – contenente varie appendici aventi contenuto più marcatamente tecnico. Ogni parte può essere a sua volta 
divisa in Capitoli e Sezioni. Per i vettori italiani che si recano all’estero e i vettori esteri che circolano nel territorio 
italiano sono completamente applicabili le norme internazionali ADR per effetto della loro ratifica. L’Unione  Europea 
ha emanato la direttiva n. 94/55/CEE che rende obbligatoria in tutti i paesi dell’Unione, a partire dal 1 gennaio 1997, 
anche per i trasporti nazionali, l’osservanza delle norme contenute negli allegati all’Accordo ADR. Queste costituiscono 
il punto di riferimento per tutto il mercato europeo del trasporto di merci pericolose. La disciplina del Codice della 
Strada del 1993, con l’art. 168, aveva originariamente voluto disciplinare solo gli aspetti sanzionatori del trasporto di 
merci pericolose su strada268. La norma che, almeno per quanto concerne la disciplina sostanziale, ha valore 
prevalentemente programmatico, costituisce indubbiamente un valido punto di riferimento come norma di raccordo tra 
gli aspetti giuridici e di polizia che caratterizzano la complessa materia e la disciplina tecnica contenuta in dettaglio 
nell’accordo ADR. Nonostante questo carattere di raccordo, il Legislatore  non è riuscito a creare uno strumento 

                                                 
266 È stata finalmente pubblicata nella GU UE, serie C 83 del 7 aprile 2009, la tanto annunciata decisione adottata dalla Serbia di attuare 
unilateralmente l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia. 
267 Contiene disposizioni generali e le prescrizioni comuni. In particolare sono rilevanti le prescrizioni riguardanti : a) Il documento di trasporto; b) le 
consegne scritte  per il conducente; c) le prescrizioni generali riguardanti l’imballaggio Per approfondimenti si rinvia a BENASSAI, Il Codice ADR, 
(traduzione italiana), Milano, 2009. 
268 Al predetto articolo sono stati apportati cambiamenti per effetto del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa 
al trasporto interno di merci pericolose, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2010, n. 58. Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei 
veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo 
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme 
vigenti.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini 
dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina 
del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci 
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi 
decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può 
altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.»; 
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per 
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle 
disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari 
esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia 
pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le 
condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta 
radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»; e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni 
fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque viola le prescrizioni 
fissate dal comma 2»; f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del 
trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo 
da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.». 2. All'espletamento delle attività autorizzative di cui 
all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede 
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.  
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normativo idoneo a coordinare tutta la vasta materia del trasporto di merci pericolose che è ancora regolato da una 
molteplicità di altre disposizioni le quali, spesso nemmeno sotto il profilo sanzionatorio, possono ritenersi confluire 
all’interno della norma in esame. Le disposizioni dell’Accordo che, dal 1962, erano applicabili  solo ai trasporti 
internazionali, sono ora completamente applicabili anche per i trasporti di merci pericolose che si effettuano nel 
territorio italiano. In senso cronologico, ciò si è verificato: a) per effetto  del D.M. 4 settembre 1996 che, dando 
attuazione alla delega prevista dell’art. 168 C.D.S., comma 6°, aveva recepito la direttiva 94/55 CEE269 sopra 
richiamata; b) con decreto ministeriale 15 maggio 1997, è stata recepita e trasposta in norma nazionale la direttiva n. 
96/86/CE del 13 dicembre 1996270. Tale direttiva – che sostanzialmente adottava le modificazioni agli allegati A e B 
dell’ADR entrate in vigore dal 01 gennaio 1997 – ridefiniva gli allegati A e B alla Direttiva n. 94/55/CE come costituiti 
dal testo consolidato relativo all’anno 1995 (v. D.M. 4 settembre 1996), e dal testo di modifica relativo all’anno 1997 
sopra definito, il quale costituiva parte integrante del citato D.M. 15 maggio 1997271. c) Infine con il D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 35, si è data finalmente attuazione alla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose; d) 
e ancora con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 3 gennaio 2011 si è attuato il recepimento 
della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso 
scientifico e tecnologico, gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
trasporto interno di merci pericolose.  
 
 3.  Definizione di merce pericolosa nel trasporto su strada 
Come abbiamo già avuto modo di osservare nel Capitolo IV, perché una merce sia considerata pericolosa è sufficiente 
la previsione di un potenziale pericolo per l’uomo, l’ambiente ed il trasporto. Di tale aspetto si occupano apposite 
Commissioni che studiano tutti i prodotti chimici, a livello atomico e reattivo in molteplici situazioni, ed i rischi 
connessi con il loro trasporto272. Per la identificazione dei prodotti sono in uso: 
 

1. Il Numero ONU273
 viene attribuito per ciascun prodotto o per prodotti aventi  caratteristiche simili e 

associati in rubriche collettive, dando origine ad una  tabella nominativa alla quale corrisponde una 
numerazione crescente di 4  numeri; 

2. Il codice CAS, sistema numerico di codificazione americano della Chemical Abstract Service, 
composto di tre gruppi di cifre: i) il primo è composto da due fmo a sei cifre ed individua il prodotto 
chimico; ii) il secondo è di due cifre; iii) il terzo è di una sola cifra e costituisce un codice di 
controllo; 

3. Il Numero CEE, che si riferisce ad un sistema europeo di ripartizione delle merci pericolose, 
introdotto con la Direttiva CEE 67/548, che si compone di quattro gruppi di numeri: i) il primo, di tre 
cifre, individua il numero degli atomi dell’elemento chimico principale; ii) il secondo, di tre cifre, 
segue la progressione di un apposito elenco CEE; iii) il terzo, di due cifre, indica il codice 
commerciale della materia; iv) il quarto, di una sola cifra, serve come codice di controllo. 

 
Per il trasporto merci su strada, sia nazionale che internazionale, va rispettata  esclusivamente la normativa ADR, con 
l’applicazione delle regole specifiche per il  prodotto individuato attraverso il numero ONU274. Lo Speditore (Mittente) 
deve assolvere il compito, non sempre facile, di individuare l’esatto numero ONU, comparando i dati in suo possesso a 
quelli previsti nel Manuale dei test275 e criteri dell’ONU, in modo da trovare la soluzione per includere la merce tra le 
Rubriche Collettive elencate nella tabella dell’ADR276. La classificazione fondamentale segue una numerazione 

                                                 
269 Pubblicata in G.U. n. 319 del 12 dicembre 1994, consultabile all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it 
270 Consultabile all’indirizzo http://europa.eu.int/eur-lex. 
271 L’ADR individua procedure particolari per autorizzare deroghe alle prescrizioni “armonizzate”. Le deroghe, ammissibili esclusivamente in alcuni 
casi, vengono incluse in Accordi Multilaterali che per essere avviati devono essere sottoscritti da almeno due dei paesi aderenti all’accordo ADR. In 
definitiva un Accordo Multilaterale, relativo ad una deroga ben precisa, viene proposto da uno dei paesi aderenti all’ADR (definito paese iniziatore) 
agli altri paesi per l’eventuale sottoscrizione. La lista degli accordi multilaterali attualmente in vigore è disponibile sul sito delle Nazioni Unite: tale 
lista riporta per ogni singolo accordo, l’argomento d’interesse, l’elenco dei Paesi che lo hanno sottoscritto, la data di scadenza e il testo dell’accordo. 
Alcuni di questi Accordi Multilaterali sono stati sottoscritti anche dall’Italia e quindi sono validi anche per i trasporti sul territorio nazionale italiano. 

272 Il vettore, una volta ritirato il carico dal mittente, diviene il detentore della merce trasportata e ne è il custode fino alla riconsegna, avendo cura di 
conservarne l’integrità nell’interesse del mittente. Il vettore deve rispettare una serie di obblighi: a) rispettare i termini di resta (artt. 1687 e 1688 cod. 
civ.); b) chiedere ed eseguire le istruzioni del mittente, in caso di ritardi nell’esecuzione del trasporto (art. 1686 cod. civ.) o nella riconsegna (art. 1690 
cod. civ.); c) avvisare il destinatario dell’arrivo della merce trasportata. 
273 Attualmente sono 3.358 i numeri ONU corrispondenti ai prodotti chimici pericolosi elencati nella lista 3.2 dell’ADR 2011. 
274 Direttive Comunitarie 94/55/CE e 2000/61/CE. 
275 Il capitolo 2.3 dell’ADR 2011, in relazione ai metodi di prova, si rifà al Manuale dei Test e criteri dell’ONU, ST/SG/AC. 10/11 Rev. 3, ed. 1999. 
276 Soluzioni e miscele non specificamente menzionate nella lista del Cap. 3.2 dell’ADR 2011, in base alle loro componenti, aventi determinate 
proprietà chimico-fisiche e caratteristiche di perisolo, facilmente individuabili, possono trovare adeguata collocazione nelle Rubriche Collettive e nel 
Gruppo di imballaggio I-II-II. In mancanza di esami di laboratorio, si può ricorrere ad una sorta di estrapolazione partendo dal rischio più alto a 
scendere verso quello minore, secondo la scala di precedenza: 

a) classe 7; 
b) classe 1; 
c) liquidi esplosivi desensibilizzanti, classe 3; 
d) solidi desensibilizzanti e sostanze autoreattive, classe 4.1; 
e) sostanze piroforiche, classe 4.2; 
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progressiva in 9 classi, che permette di stilare un primo raggruppamento di sostanze con caratteristiche simili, una 
ulteriore elencazione in 7 sottoclassi ne delimita le specialità, (tabella a) in appendice. Per ciascuna classe sono previste 
delle forme di raggruppamento di sostanze con comportamenti simili in Rubriche (tabella b) in appendice. Le Rubriche 
B, C e D prendono anche il nome di Rubriche Collettive. Una ultenore catalogazione fa riferimento al Gruppo di 
imballaggio (tabella c) in appendice, in funzione  del grado di pericolo che le materie presentano. 
 
3.1 Classe 1: materie ed oggetti esplosivi 
Vi sono riportate le materie solide o liquide o loro miscele che sono suscettibili di provocare gravi danni. Le loro 
reazioni chimiche possono svi1uppare gas a temperature e pressione elevate. I prodotti pirotecnici hanno effetti 
luminosi, sonori, gassosi, fumogeni e caloriferi. Per la particolare specificità di tali materie vanno osservate, per il 
trasporto, diverse nonne di legge, comprese quelle riportate nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza277. I 
prodotti esplodenti trasportabili devono essere riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno. Sono suddivisi in 6 
categorie278: 

i) Materie ed oggetti che presentano il rischio di esplosioni di massa (detonatori per mina); 
ii) Materie ed oggetti che presentano il rischio di proiezioni di schegge senza il pericolo di 

esplosioni di massa (bombe o granate); 
iii) Materie ed oggetti che presentano il rischio di incendio con pericolo minimo dovuto a 

spostamento d’aria, proiezione di schegge e senza esplosioni di massa (munizioni); 
iv) Materie ed oggetti che presentano un rischio ridotto di esplosioni (fuochi d’artificio); 
v) Materie ed oggetti poco sensibili che presentano il rischio di esplosioni di massa (esplosivi per 

mina);  
vi) Oggetti poco sensibili che presentano basso rischio di esplosioni. 

Non tutti i prodotti della classe 1 possono essere trasportati su strada; per quelli per cui è consentito, è necessaria la 
licenza del Prefetto. La prassi comporta che l’acquirente degli esplosivi acquisisca il preventivo nulla osta del Questore 
e lo consegni al titolare del deposito che presenta al Prefetto l’avviso di spedizione. In relazione alla categoria di 
appartenenza degli esplosivi ed al loro quantitativo, il Prefetto dispone la scorta armata delle Forze dell’Ordine o di 
Guardie Giurate.  
Il conducente deve essere in possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR con specializzazione per 
la classe 1. Vanno usati autocarri telonati o coperti, con velocità massima di 30 km/h nei centri abitati e di 50 km/h per 
le strade extraurbane; gli imballaggi devono essere ben fissati sul veicolo in modo da evitare spostamenti ed urti. Il 
carico deve essere ispezionato di frequente ma solo fuori dai centri abitati. Il mezzo deve essere rifornito prima di 
effettuare il carico e, successivamente, solo fuori dai centri abitati. In caso di sosta, da effettuarsi fuori dai centri urbani 
e lontano da arterie di grandi comunicazioni, il veicolo deve essere sorvegliato. 
 
3.2 Classe 2: gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione  
Si tratta di gas puri o di miscele di gas che per essere trasportati sono stati compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, 
disciolti sotto pressione279. In relazione al livello di pericolosità sono riuniti in rubriche ed in sottogruppi distinti con 

                                                                                                                                                                  
f) sostanze della classe 5.2; 
g) sostanze tossiche della classe 6.1, assegnate al Gruppo di imballaggio I ed alcune al Gruppo III; 
h) sostanze infettanti della classe 6.2 

277 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in Gazz. Uff. del  26 giugno 1931, n. 146, Suppl. Ord., consultabile all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it. 
278 Artt. 53-54, R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 
279 Per far fronte alle incombenti minacce terroristiche, l’ADR 2005 ha introdotto per la prima volta il concetto di Security durante il trasporto e lo 
stoccaggio di merci pericolose. Come riportato dalle “Linee Guida per la Security nel trasporto dei gas tecnici” (traduzione e adattamento del Doc. 
913/05, edizione di giugno 2005), per “Security” si intendono tutte le misure o le precauzioni da prendere per minimizzare il furto o l’utilizzo 
improprio di merci pericolose che possano mettere in pericolo le persone, i beni e l’ambiente. Le prescrizioni di Security sono riassunte nei seguenti 
punti: 
a) Formazione (per la quale conservare le registrazioni da mostrare all’autorità competente su richiesta); 
– Rischi per la sicurezza; 
– Metodologie per ridurli; 
– Azioni da intraprendere; 
b) Identificazione dei trasportatori; 
c) Documento con foto per autisti; 
d) Zone di sosta controllate, illuminate e inaccessibili al pubblico; 
e) Registro dei conducenti abilitati (autorità competenti); 
Viene quindi individuato un elenco di merci pericolose ad alto rischio, per le quali, oltre alle prescrizioni di Security, vi è l’obbligo di redigere un 
vero e proprio “Piano di Security”, per evitare che l’uso improprio di tali merci provochi distruzioni di massa. Per la classe 2 gas, le merci pericolose 
ad alto rischio sono le seguenti: 
a) Gas infiammabili in cisterna in quantità superiori a 3.000 litri; 
b) Gas tossici (per qualsiasi quantità). 
Il Piano di Security deve essere emesso tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
- Attribuzione responsabilità; 
- Annotazione merci trasportate; 
- Misure sicurezza (controllo assunzioni); 
- Misure operative (scelta itinerari); 
- Procedure valutazione e verifica; 
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lettere maiuscole, come risulta dalla tabella d) in appendice.  Come è noto, la pericolosità di tali sostanze è legata 
prevalentemente all’aumento della  temperatura che genera un aumento della pressione all’interno del serbatoio, la cui 
idoneità deve essere accertata in sede di collaudo e delle verifiche di legge e, soprattutto, con la costante attenzione del 
proprietario della cisterna e dell’autista del mezzo.  Per la prevenzione degli incidenti va controllato lo stato di 
efficienza del serbatoio, la sua idoneità al trasporto della merce con cui sarà riempito, il livello dei vuoti minimi 
prescritti. Durante il trasporto va evitato di lasciare il veicolo in zone esposte al sole oppure a fonti di calore. Per il 
trasporto dei gas tossici è necessaria una specifica licenza rilasciata dalla Questura ed avente una validità massima di 1 
anno. È necessario che il conducente o una persona di scorta al carico siano muniti di apposita patente di abilitazione 
rilasciata dalla Regione o dalla ASL  competente. 
 
3.3 Classe 3: materie liquide infiammabili 
In questa classe sono riportati i liquidi, ad elevato valore di infiammabilità, che  presentano pericoli anche di altra 
natura. Sono riuniti in rubriche ed in sottogruppi  distinti con lettere maiuscole di cui alla tabella e) in appendice. 
 
3.4 Classe 4.1: materie solide infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati 
Si tratta di materie solide facilmente infiammabili in caso di perdite o sfregamento. Possono dare origine a processi di 
decomposizione violenta con forte innalzamento termico, Ad innescare tali reazioni possono contribuire temperature di 
trasporto troppo alte o il contatto con impurità. Per il trasporto, può essere necessario impiegare vani di carico 
isotermici o refrigerati ed è opportuno tenere il mezzo lontano da fonti di calore come risulta dalla tabella f) in 
appendice. 
 
3.5 Classe 4.2: materie solide soggette ad accensione spontanea 
Appartengono a questa classe le sostanze che si incendiano entro 5 minuti al solo contatto con l’aria e sono 
autoriscaldanti. Tali prodotti vanno trasportati in veicoli coperti o telonati e con imballaggi ermeticamente chiusi per 
evitare il contatto con l’aria, vedi tabella g), in appendice. 
 
3.6 Classe 4.3: materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili 
Appartengono a questa classe le sostanze che, se bagnate, sviluppano gas infiammabili ed esplosivi.  
Le loro esalazioni sono particolarmente pericolose. Il trasporto su strada comporta l’impiego di mezzi chiusi o telonati 
ed occorre verificare che gli imballaggi  siano integri: l’umidità ha un effetto pericolosissimo, vedi tabella h), in 
appendice. 

3.7  Classe 5.1: materie comburenti 

Sono preparati soggetti a decomposizione spontanea a temperature normali oppure elevate, che si può innescare 
abbastanza facilmente per effetto del calore, di urti o di contatto con impurità. In caso di incidenti si possono sviluppare 
vapori infiammabili o nocivi. Alcuni prodotti richiedono per il trasporto l’uso di vani di carico a temperatura 
controllata, vedi tabella i), in appendice. 

3.8  Classe 5.2: perossidi organici 

Appartengono a questa classe le sostanze che, pur non essendo combustibili, hanno la capacità di cedere ossigeno che 
può scatenare incidenti di forte violenza. Il trasporto su strada richiede misure adeguate e l’impiego di particolari 
contenitori che impediscano la decomposizione del prodotto, vedi tabella k), in appendice. 

3.9 Classe 6.1: materie tossiche 

Si tratta di sostanze che possono nuocere all’uomo per inalazione, assorbimento cutaneo e/o ingestione, vedi tabella l), 
in appendice. 

3.10 Classe 6.2: materie infettanti 

Si tratta di sostanze che contengono agenti patogeni, quali microrganismi, batteri, virus, parassiti, funghi, etc., che 
possono provocare malattie infettive per gli esseri umani e per gli animali. Vanno trasportate in imballaggi a chiusura 
stagna, vedi tabella m), in appendice. 

                                                                                                                                                                  
- Limitazione diffusione informazioni; 
- Sistemi antifurto (telemetria). 
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3.11 Classe 7: materie radioattive 

È la classe di materie, dette anche fissili, a più elevato indice di pericolosità per contaminazione e tossicità sia per 
l’uomo e gli animali che per l’ambiente. Non tutte le sostanze radioattive sono trasportabili su strada. 

3.12 Classe 8: materie corrosive 

Vi sono classificate quelle sostanze che svolgono un’azione chimica corrosiva capace di attaccare tessuti umani e 
mucose. Possono provocare seri danni ai mezzi di trasporto. A contatto con l’acqua o l’umidità producono vapori e fumi 
corrosivi. Per questa classe sono previsti tre gruppi di imballaggio per la suddivisione e per le caratteristiche dei 
prodotti, vedi tabelle n) – n.1), in appendice. 

3.13 Classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi 

Vi rientrano quei prodotti che presentano pericoli non elencabili nelle classi con numerazione dalla prima all’ottava, si 
veda la tabella o) in appendice. 

3.14 Le tabelle ADR 

L’allegato A dell’ADR 2011 (in appendice), riporta la lista delle merci pericolose. Si tratta di una tabella che è il vero 
motore per eseguire una qualsiasi ricerca. Vi sono indicate, in ordine numerico progressivo, 22 voci che consentono 
l’immediata individuazione delle regole da rispettare per l’adozione dei molteplici provvedimenti che assicurino la 
salvaguardia della sicurezza stradale durante il trasporto. 

4. Le prescrizioni di sicurezza riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato 

Il mezzo di trasporto, prima di essere autorizzato al carico di merci pericolose, deve essere attrezzato specificatamente 
per la/le classi di materiali, destinato ad ospitare attrezzature evidentemente diverse a seconda del tipo di pericolosità. 
Ad esempio, saranno obbligatoriamente a bordo estintori specializzati per le merci infiammabili oppure ci saranno 
adeguate aperture di aerazione nel caso di merci allo stato gassoso. Per quanto riguarda il trasporto su strada e per 
ferrovia una delle prime condizioni fondamentali è che sull'autocarro o sul carro ferroviario merci sia riportato in modo 
molto visibile il fatto che nel vano di carico sono stivate merci rivestenti carattere di pericolosità. A tal fine sono 
applicati, a seconda della modalità di trasporto (in colli, cisterna o rinfusa), sulla parte anteriore e posteriore ed 
eventualmente sui lati degli autocarri o dei carri ferroviari, dei pannelli e delle etichette di pericolo: i primi, di colore 
arancione e di forma rettangolare (dalle misure di cm. 40 x 30), le seconde a forma di quadrato posto sulla punta 
(losanga) di cm. 25 x 25 o 30 x 30. Il pannello di pericolo può essere di due tipi: con numeri o senza (generico). Il 
pannello di pericolo con numeri riporta il numero di identificazione del pericolo (o numero Kemler280) ed il numero di 

                                                 
280 Rappresenta un metodo codificato di identificazione delle sostanze pericolose viaggianti su strada o ferrovia. Le indicazioni fornite riguardano: 
dannosità alla salute del soccorritore, equipaggiamento minimo consigliato per la protezione dei soccorritori; precauzioni da prendere in attesa dei 
Vigili del Fuoco. Ai sensi dei DD. MM 25 febbraio 1986 e 21 marzo 1986 la codifica delle materie pericolose è riportata su un pannello arancione (30 
x 40 cm.) apposto su cisterne e contenitori trasportati su strada. Il pannello dei codici di pericolo è di colore arancio ed ha forma rettangolare. Al suo 
interno riporta due numeri: Il codice di pericolo. E' riportato nella parte superiore ed è formato da due o tre cifre: La prima cifra indica il pericolo 
principale. La seconda e terza cifra indica il pericolo accessorio. Il codice della materia (numero O.N.U.). E' riportato nella parte inferiore ed è 
formato da quattro cifre. Secondo l’ADR 2011, quando il pericolo può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, essa è seguita da uno zero. 
Le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale. La seconda e terza cifra uguali indicano un rafforzamento del pericolo 
accessorio. La X davanti al codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l'acqua in caso di incidente, salvo il caso di autorizzazione contraria da 
parte degli esperti. Si noti che è iniziato a tutti gli effetti l’iter per passare dalla candidate list all’allegato XIV del REACH (e cioè all’elenco delle 
sostanze che sono state fatte oggetto all’Autorizzazione a partire dal 1 giugno 2011). L’Agenzia ha però individuato tra le 15 sostanze della candidate 
list un gruppo ristretto di 7 sostanze prioritarie sulle quali si dovrà lavorare, nella prossima revisione dell’ADR in data 2013, per arrivare alla loro 
inclusione in allegato XIV. Di seguito riportiamo l’elenco di queste sette sostanze. 

• 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)  

• Alkanes,C10-13,chloro (short chain chlorinated paraffins; SCCPs)  

• Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified  

• 4,4’-Diamino diphenyl methane (MDA)  

• Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)  

• Benzyl butyl phthalate (BBP) and  

• Dibutyl phthalate (DBP) 

Si osserva a tal proposito che tutti e tre gli ftalati presenti nella Candidate List sono stati inseriti nell’elenco prioritario. Questo elenco è stato definito 
dall’ECHA (European Chemical Agency) sulla base di tutte le informazioni disponibili che ha a disposizione. E’ ormai stata attivata la consultazione 
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identificazione della merce (il numero ONU). Prima riga: sulla prima riga, la prima cifra a sinistra rappresenta il tipo di 
pericolosità principale in base al tipo di materiale, la seconda quella “secondaria” (“0” nel caso non esista una pericolo 
secondario). Può anche essere presente una terza cifra, che indica un eventuale pericolo terziario. Si vedano le tabelle 
nn. 1-2 in appendice  per una spiegazione. 

5. Corrispondenza tra Codice di Kelmer e identificazione del pericolo 

Grazie ai pennelli identificativi di cui sopra, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine possono intuire facilmente ed 
immediatamente il rischio rappresentato dalle merci pericolose che sono trasportate all’interno del veicolo e di 
conseguenza adottare le relative contromisure in caso di incidenti occorsi alle persone e ai beni esposti al pericolo. 
Invero, i pannelli de quibus esposti sui mezzi di trasporto utilizzati, costituiscono un valido ausilio al fine di predisporre 
i soggetti responsabili a munirsi dell’equipaggiamento necessario (tute protettive, maschere antigas etc.) per eliminare o 
circoscrivere ogni possibile potenziale rischio per la salute dell’uomo e dell’ambiente circostante. Come è noto, in caso 
di incidente avente ad oggetto le merci pericolose le procedure da seguire secondo i manuali ADR e IMDG code si 
articolano in tre fasi: a) immediata circoscrizione del pericolo e suo effettivo contenimento con sgombero della zona 
circostante; b) raccolta delle sostanze sversate, esplose, presenti nell’aria e/o nell’acqua e/o nel terreno per un raggio 
compreso fra i 150 m e i 15 km nei casi più gravi; c) eliminazione dei residui delle sostanze pericolose in oggetto; d) 
costituzione di un team di esperti per valutare le conseguenze dannose per l’uomo e per l’ambiente provocate 
dall’incidente; e) successivo piano di bonifica del territorio circostante e continuo monitoraggio e cura dei soggetti che 
sono rimasti coinvolti nell’incidente. Sono questi i compiti demandati alla proficua cooperazione fra tutti i mezzi e gli 
uomini della Protezione Civile, delle ASL della Polizia di Stato. 
E adesso diamo uno sguardo ulteriormente approfondito tra la corrispondenza tra il Codice di Kelmer e identificazione 
del pericolo: 
20 gas asfissiante o che non presenti rischi complementari 
22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante 
223 gas liquefatto refrigerato, infiammabile 
225 gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l’incendio) 
23 gas infiammabile 
239 gas infiarnmabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 
25 gas comburente (favorisce l’incendio) 
26 gas tossico 
263 gas tossico, infiammabile 
265 gas tossico e comburente, favorisce l’incendio 
268 gas tossico e corrosivo 
30 materia liquida infiammabile (punto di infianimabilità da 23 ° C a 61° C, valori limite compresi) o materia liquida 
infiammabile o materia solida allo stato fuso con punto di infiammabilità superiore a 61° C, riscaldata ad una 
temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante 
323 materia liquida infiammabile che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili 
X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 
33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 21° C) 
333 materia liquida piroforica 
X333 materia liquida spontaneamente infiamrnabile che reagisce pericolosamente con l’acqua 
336 materia liquida molto infiammabile e tossica 
338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva 
X338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua 
339 materia liquida molto infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 
36 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 61° C, valori limite compresi) che presenta un 
basso grado di tossicità, o materia liquida autoriscaldante e tossica 
362 materia liquida infiammabile, tossica, reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili 
X362 materia liquida infiammabile, tossica, reagisce pericolosamente con l’acqua 
emettendo gas infiammabili 
368 materia liquida infiammabile, tossica e corrosiva 

                                                                                                                                                                  
pubblica via web, all’indirizzo http://echa.europa.eu/. In questo modo chiunque (aziende, associazioni di categoria, ecc.) potranno esprimere i propri 
commenti/osservazioni in merito a queste sostanze ed ai motivi per cui sono state proposte per entrare all’interno dell’allegato XIV. L’ECHA ha 
proposto nella Raccomandazione le seguenti condizioni operative. 1) L’autorizzazione si dovrà applicare tra il 24° ed il 30° mese  dopo l’inclusione 
della sostanza nell’allegato XIV; 2) la sostanza non potrà più essere utilizzata dopo 42 – 48 mesi dall’inserimento in allegato XIV. L’ECHA ha inoltre 
proposto di inserire anche le esenzioni di utilizzo definite dalla Direttiva 67/548/CEE per queste sostanze. L’individuazione di queste sostanze 
prioritarie è stata fatta sulla base di tre criteri definiti all’interno del REACH stesso e che sono: i) le proprietà intrinseche della sostanza; ii) le 
modalità di utilizzo; iii) i volumi soggetti ad autorizzazione. Sulla base delle osservazioni che verranno inviate all’ECHA, l’Agenzia potrà 
modificare/aggiustare anche la propria raccomandazione su queste sostanze. 
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38 materia liquida infiaminabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61° C), che presenta un basso grado di corrosività, 
o materia liquida autorscaidante e corrosiva 
38L materia liquida infiaminabile, corrosiva, reagisce con l’acqua emettendo gas infiaminabili 
X382 materia liquida infiaminabile, corrosiva, reagisce pericolosamente con l’acqua emettendo gas infiammabili 
39 liquido infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta 
40 materia solida infiammabile o autoreagente o autoriscalciante 
423 materia solida che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 
X423 materia solida infiammabile, che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili 
43 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) 
44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso 
446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso 
46 materia solida infiammabile o autoriscaldante, tossica 
462 materia solida e tossica, reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili 
X462 materia solida che reagisce pericolosamente con l’acqua, sprigionando gas tossici 
48 materia solida infiammabile o autoriscaldante, corrosiva 
482 materia solida corrosiva, reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili 
X482 materia solida che reagisce pericolosamente con l’acqua, sprigionando gas corrosivi 
50 materia comburente (favorisce l’incendio) 
539 perossido organico infiammabile 
55 materia molto comburente (favorisce l’incendio) 
556 materia molto comburente (favorisce l’incendio), tossica 
558 materia molto comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva 
559 materia molto comburente (favorisce l’incendio) può produrre spontaneamente una reazione violenta 
56 materia comburente (favorisce l’incendio), tossica 
568 materia comburente (favorisce l’incendio), tossica, corrosiva 
58 materia comburente (favorisce l’incendio), corrosiva 
59 materia comburente (favorisce l’incendio), può produrre spontaneamente una reazione violenta 
60 materia tossica o che presenta un basso grado di tossicità 
606 materie infettive 
623 materia tossica liquida, che reagisce con l’acqua, sviluppando gas infiammabili 
63 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 61° C valori limite compresi) 
638 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 61° C valori limite compresi) e corrosiva 
639 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61° C), può produrre spontaneamente 
una reazione violenta 
64 materia solida tossica, infiammabile o autoriscaldante 
642 materia solida tossica, reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammabili 
65 materia tossica e comburente (favorisce l’incendio) 
66 materia molto tossica 
663 materia molto tossica e infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61° C) 
664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante 
665 materia molto tossica e comburente favorisce l’incendio 
668 materia molto tossica e corrosiva 
669 materia molto tossica, può produrre spontaneamente una reazione violenta 
68 materia tossica e corrosiva 
69 materia tossica, o con basso grado di tossicità, può produrre spontaneamente una reazione violenta 
70 materia radioattiva 
72 gas radioattivo 
723 gas radioattivo, infiammabile 
73 materia liquida radioattiva, infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61° C) 
74 materia solida radioattiva, infiammabile 
75 materia radioattiva, comburente (favorisce l’incendio) 
76 materia radioattiva, tossica 
78 materia radioattiva, corrosiva 
80 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività 
X80 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività, che reagisce pericolosamente con l’acqua 
823 materia corrosiva liquida, che reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammabili 
83 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23 ° C a 
61° C, valori limite compresi) 
X83 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 
61° C, valori limite compresi), reagisce pericolosamente con l’acqua 
839 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 6 
1° C, valori limite compresi), può produrre spontaneamente una reazione violenta 



 77 

X839 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 
61° C, valori limite compresi), può produrre spontaneamente una violenta reazione, e reagisce pericolosamente con 
l’acqua 
34 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante 
842 materia corrosiva solida, reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammbili 
85 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e comburente (favorisce l’incendio) 
856 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e comburente (favorisce l’incendio) e tossica 
86 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e tossica 
33 materia molto corrosiva 
X88 materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua 
883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità da 23° C a 61° C, valori limite compresi) 
884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante 
885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l’incendio) 
886 materia molto corrosiva e tossica 
X886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l’acqua 
89 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività, può produrre spontaneamente una reazione violenta 
90 materie pericolose nei riguardi dell’ambiente, materie pericolose diverse 
99 materie pericolose varie, trasportate a caldo 
 
6.  Le condizioni di sicurezza per il trasporto: imballaggi e contenitori 
Rientra tra i compiti del preposto curare l’aggiornamento professionale degli autisti e delle persone a lui sottoposte, 
addette al carico e scarico delle merci riguardo alle cautele da adottare, nel rispetto della normativa, per la prevenzione 
di incidenti e per la perdita accidentale dei prodotti trasportati, in particolare per quanto riguarda: 
• i mezzi di trasporto; 
• i contenitori; 
• gli imballaggi; 
e l’etichettatura; 
• la conformità del trasporto alle norme di legge; 
• le esenzioni; 
• il carico in comune; 
• i documenti di trasporto. 
In particolare per il personale autista le conoscenze teoriche e pratiche indispensabili devono essere impartite mediante 
corsi di formazione teorica ed esercitazioni pratiche. L’apprendimento deve essere controllato per mezzo di un esame. Il 
corso di base deve trattare almeno i seguenti argomenti: 
a) prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose; 
b) principali tipi di rischi; 
c) informazione relativa alla protezione dell’ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti; 
d) misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio; 
e) comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, conoscenze di base sull’utilizzo di 
attrezzature di protezione, ecc.); 
f) marcatura, etichettatura e segnalazione arancione 
g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose; 
h) scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli; 
i) divieti di carico in comune su un stesso veicolo o in un contenitore; 
j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose; 
k) informazioni generali concernenti la responsabilità civile; 
l) informazione sulle operazioni di trasporto multimodale; 
m) movimentazione e stivaggio dei colli. 
Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve trattare almeno i seguenti argomenti: 
a) comportamento in marcia dei veicoli, compreso i movimenti del carico; 
b) prescrizioni speciali relative ai veicoli; 
c) conoscenza generale teorica dei differenti dispositivi di riempimento e di svuotamento; 
d) disposizioni supplementari specifiche concernenti l’utilizzazione di questi veicoli (certificati di approvazione, marchi 
di approvazione, etichettatura e sealazione arancio, ecc.). 
Il corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 deve trattare almeno i seguenti 
argomenti: 
a) rischi propri delle radiazioni ionizzanti281; 

                                                 
281 Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle subatomiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti 
non corpuscolate sono rappresentate dai raggi X usati da molti anni nella diagnostica radiologica e oggi soprattutto nella tomografia assiale 
computerizzata (TAC). Le radiazioni corpuscolate nel settore sanitario sono rappresentate essenzialmente dalle radiazioni beta e gamma generate 
dall'impiego di radionuclidi quali il tecnezio e lo iodio 131 per procedure diagnostiche e terapeutiche. Esse comportano il rischio di esposizione 
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b) prescrizioni particolari concernenti gli imballaggi, la movimentazione, il carico in comune e lo sivaggio di materiali 
radioattivi; 
c) disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga materiali radioattivi. Il resto del personale, addetto 
al trasporto di merci pericolose per strada, deve ricevere una formazione rispondente alle responsabilità e funzioni per 
chi carica e scarica le merci, o chi lavora nei depositi intermedi o nelle agenzie d spedizione. 
Il trasporto delle merci pericolose può avvenire in colli (imballaggi idonei ed omologati), alla rinfusa, ed in cisterna. Per 
ogni tipologia di merce le informazioni legali vanno cercate nella Tabella A, alle colonne 8, 9a e 9b, che riguardano le 
istruzioni generali e le disposizioni speciali per l’imballaggio. Per evitare comunicazioni errate, va chiarito il significato 
da dare a ciascun termine usato negli imballaggi: 
* collo: unità di carico pronta per il trasporto singola, legata ad altre o su pallet; 
* imballaggio: elemento di contenimento di liquidi, solidi o altri prodotti; 
* imballaggio esterno: elemento di protezione per contenitore interno, insieme al quale costituisce un imballaggio 
composito; 
* imballaggio composito: è costituito da imballaggio esterno che protegge un contenitore interno; 
* capacità: volume o massa consentiti fino a valori netti di 450 litri o 400 kg; 
* dispositivo di chiusura: congegno che assicura la chiusura degli imballaggi. 
L’imballaggio può essere costituito da: 
•  fusti in acciaio, in alluminio, in materiale plastico, in legno;  
• taniche in acciaio, in alluminio, in materiale plastico; 
• sacchi di carta multifoglio resistenti all’acqua o costituiti di materia plastica; 
• imballaggi metallici, di materiale plastico; 
• imballaggi compositi di vetro, porcellana, grès. 
L’imballaggio in comune è consentito per quantità determinate e per materie che stando a contatto tra di loro, non 
reagiscano pericolosamente; inoltre, non devono: 
• sviluppare calore considerevole tanto da potere provocare una combustione; 
• emanare gas infiammabili o tossici; 
• formare liquidi corrosivi; 
• generare materie instabili. 
L’imballaggio, anche vuoto, ma ancora sporco delle merci pericolose precedentemente trasportate, è soggetto alle stesse 
norme di sicurezza previste per quando era pieno. L’ADR 2011 stabilisce le condizioni: 
• generali di imballaggio; 
• individuali di imballaggio; 
• per l’imballaggio in comune; 
• per gli imballaggi vuoti; 
• per le iscrizioni ed etichette di pericolo sui colli; 
• capacità massima (volume interno in litri); 
• aspetto esteriore; 
• materiale di costruzione; 
• robustezza; 
• anno di fabbricazione; 
Per il trasporto su strada sono disponibili imballaggi: 
• compositi, ottenuti da più elementi (uno dentro l’altro); 
• di soccorso, per alloggiare altri imballaggi danneggiati o difettosi. 
Gli imballaggi per il trasporto di materie sfuse, solide o liquide, di tipo rigido, semi rigido o flessibili, capaci di resistere 
a variazioni di pressione e di umidità, e predisposti per essere movimentati meccanicamente con carrelli elevatori con 
forche, conformi al modello omologato e collaudati, sono soggetti a revisione ogni 2 o 5 anni. Particolari disposizioni 
sono previste per gli imballaggi necessari per merci delle classi 1 e 7. Per il trasporto dei gas della classe 2 occorrono 
recipienti capaci di sopportare considerevoli variazioni di pressione. Ne sono ammessi vari tipi: 

                                                                                                                                                                  
esterna e/o di contaminazione interna legata quest'ultima all'assorbimento ed incorporamento di radionuclidi. Tra le unità di misura fondamentali della 
dosimetria radiobiologica va ricordata quella di esposizione che misura la quantità di ionizzazione prodotta in una massa unitaria di aria; la sua 
vecchia unità di misura, il rontgen (R) è stata progressivamente sostituita dal coulomb/Kg di aria (C/Kg); 1 C/Kg = 3876 R. La dose assorbita (D) 
misura la quantità di energia ceduta in una massa unitaria di tessuto; l'unità di misura corrente è il gray (Gy) pari a 1 Joule/Kg, quella precedente era il 
RAD (Radiation Absorbed Dose) corrispondente a 1/100 di Gy (1Gy = 100 RAD). La dose equivalente (H) è una grandezza dosimetrica 
convenzionale ottenuta moltiplicando la dose assorbita D per un fattore di ponderazione per la radiazione WR (H = D x WR) che esprime la capacità 
della radiazione di generare effetti biologici nei tessuti non solo in rapporto all'energia ceduta ma anche in rapporto al tipo di radiazione. L'unità di 
misura è il sievert (Sv) che ha sostituito il REM (Radiation Equivalent Man) corrispondente a 1/100 di sievert (1Sv = 100 REM). Il fattore di 
ponderazione (WR) dei raggi X, gamma e beta è pari all'unità, per cui per tali radiazioni la dose equivalente coincide con quella assorbita (H = D). 
Poichè l'irradiazione del corpo umano non avviene sempre in maniera omogenea in quanto i vari tessuti hanno una diversa suscettibilità al danno 
radiobiologico, si è resa necessaria l'introduzione di un'altra unità di misura, la dose efficace (DE). La dose efficace esprime la probabilità che un 
organo irradiato possa subire un effetto stocastico rispetto al corpo intero; si misura in Sv e tiene conto di ulteriori fattori di ponderazione e WT 
specifici per i vari organi (DE = H x WT). Per approfondimenti si veda GIROLETTI, Radiazioni ionizzanti: protezione della popolazione, dei 
lavoratori, dei pazienti, Roma, 2010. 
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• bombolette aerosol, fino ad 1 litro; 
• bombole, fino a 150 litri; 
• fusti in metallo saldato, da 150 litri a 1000 litri; 
• recipienti criogenici per gas liquefatti fortemente refrigerati, fino a 1000 litri; 
• incastellature di bombole, raccordate tramite tubo collettore; 
• veicoli batteria, dotati di incastellature di bombole, o tubi, o fusti, raccordati con tubo collettore. 
Gli imballaggi devono assicurare un’adeguata robustezza, misurabile come resisteura meccanica, in modo da evitare 
dispersione del prodotto che vi è contenuto a seguito di vibrazioni, aumenti di temperatura, o pressione. I materiali usati 
ed il rivestimento interno devono avere una valida resistenza all’azione corrosiva dei prodotti contenuti e non reagire 
con essi, vedi Tabella 1 in appendice. Ogni imballaggio, ad eccezione di quelli interni degli imballaggi compositi, deve 
essere conforme ad un tipo di costruzione provato ed approvato secondo le prescrizioni dell’ADR. Il grado di 
riempimento degli imballaggi, per i liquidi deve impedire la dispersione del contenuto e la deformazione permanente 
per dilatazione dovuta a sbalzi termici durante il trasporto. Sugli imballaggi sono riportati il marchio dì identificazione 
con il simbolo dell’ONU o con lettere “UN”, ed un codice alfanumerico, in modo da stabilire:  
1) simbolo ONU; 
2) codice alfanumerico per fusto, tanica, barile, materiale usato; 
3) X -Y- Z per il gruppo di appartenenza (caratteristiche meccaniche); 
4) densità massima della sostanza trasportabile; 
5) pressione di prova del recipiente; 
6) anno di fabbricazione; 
7) sigla internazionale della nazione di omologazione; 
8) sigla del costruttore e codice di omologazione; 
9) sigla dello Stato ed Ente con lettera “R” per gli imballaggi ricondizionati; 
10) capacità massima (volume interno in litri); 
11) aspetto esteriore; 
12) materiale di costruzione; 
13) robustezza; 
14) anno di fabbricazione. 
Per il trasporto su strada sono disponibili imballaggi: 
• compositi, ottenuti da più elementi (uno dentro l’altro); 
• di soccorso, per alloggiare altri imballaggi danneggiati o difettosi. 
Gli imballaggi per il trasporto di materie sfuse, solide o liquide, di tipo rigido, semi rigido o flessibili, capaci di resistere 
a variazioni di pressione e di umidità, e predisposti per essere movimentati meccanicamente con carrelli elevatori con 
forche, conformi al modello omologato e collaudati, sono soggetti a revisione ogni 2 o 5 anni. Particolari disposizioni 
sono previste per gli imballaggi necessari per merci delle classi 1 e 7. 
Per il trasporto dei gas della classe 2 occorrono recipienti capaci di sopportare considerevoli variazioni di pressione. Ne 
sono ammessi vari tipi: 
• bombolette aerosol, fino ad 1 litro; 
• bombole, fino a 150 litri e fusti in metallo saldato, da 150 litri a 1000 litri; 
• Recipienti criogenici per gas liquefatti fortemente refrigerati, fino a 1000 litri; e incastellature di bombole, raccordate 
tramite tubo collettore; veicoli batteria, dotati di incastellature di bombole, o tubi, o fusti, raccordati con tubo collettore 
di cui alla figura sotto. Tali recipienti (si veda in Appendice la figura), vengono utilizzati anche per il trasporto delle 
sostanze de quibus via mare, secondo quanto prescritto dall’IMDG Code. 
 
7.  I soggetti responsabili del trasporto nella normativa ADR 
Il trasporto delle merci pericolose, come abbiamo detto, è stato oggetto di progressivi interventi normativi, finalizzati ad 
assicurare il massimo livello di salvaguardia della sicurezza, con qualsiasi modalità esso venga effettuato su strada o 
multimodale. Questo, forse,  è uno dei pochi casi, in cui le leggi nazionali e sovranazionali sono chiare ed efficaci e 
soprattutto tali da imporre, a coloro che trattano prodotti o rifiuti pericolosi, di acquisire una competenza adeguata al 
loro livello di responsabilità. La complessa normativa ADR 2011 individua tra i soggetti responsabili: 

o il preposto per le imprese di trasporto; 
o gli autisti che devono essere muniti di apposito documento di idoneità alla guida, il cosiddetto 

Certificato di formazione professionale ADR; 
o il mittente o speditore, ovvero caricatore; 
o gli addetti alle operazioni di carico e scarico; 
o gli imballatori e i riempitori delle cisterne; 
o il destinatario delle merci282; 

                                                 
282 Cambiano le prescrizioni riguardanti questo soggetto, conseguentemente alla introduzione della nuova figura dello Scaricatore, che assume alcune 
delle responsabilità finora attribuibili al Destinatario. Infatti, fino ad ora, il destinatario oltre all’obbligo di non differire senza motivi imperativi, 
l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell’ADR che a lui si riferissero fossero rispettate, egli doveva in 
particolare effettuare, nei casi previsti la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei containers ed assicurarsi che i containers, una volta 
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o i periti; 
o il consulente per i trasporti di merci pericolose su strada e ferrovia; 
o il responsabile per la gestione dei rifiuti; 
o lo scaricatore283  

Il mittente ha l’obbligo di spedire o affidare al trasporto solo merci e colli che siano conformi alle disposizioni 
dell’ADR. In particolare: deve accertarsi che il materiale sia classificato correttamente e che ne sia permesso il 
trasporto; deve fornire al trasportatore tutti i documenti e le informazioni necessarie; deve utilizzare o accertarsi che 
vengano utilizzati solo imballi o recipienti idonei ed omologati, comprese le cisterne e che queste siano correttamente 
targate ed etichettate; deve osservare le disposizioni sul modo di trasporto; deve preoccuparsi che anche cisterne o 
serbatoi vuoti non bonificati siano correttamente etichettati e provvisti dei documenti di trasporto. Il trasportatore 
(operatore del veicolo): deve accertarsi che sia permesso il trasporto delle sostanze che gli vengono affidate; che queste 
vengano accompagnate da tutti i documenti necessari; che il veicolo non presenti evidenti difetti che ne compromettano 
la sicurezza e/o l’idoneità; che i collaudi non siano scaduti; che il veicolo non sia sovraccarico; che sia correttamente 
etichettato e targato. Spetta allo Speditore la responsabilità della certificazione dei parametri previsti  dall’ADR 
riguardo a: 1) trasportabilità delle sostanze; 2) tipologia dell’imballaggio, etichettatura, condizionamento e stato della 
materia conformi alle prescrizioni; 3) imballaggi comuni ammessi.  Lo stesso Speditore deve fornire, per ciascuna 
merce pericolosa, la Scheda di Sicurezza, tradotta in tutte le lingue delle Nazioni in cui il carico è destinato a transitare, 
oltre quella parlata dal conducente. Nel documento sono riportate le procedure da adottare in caso di perdita accidentale 
del prodotto. Sono forniti, inoltre, ulteriori chiarimenti riguardo:  i) il carico;  ii) denominazione del materiale 
pericoloso;  iii) classe/i di appartenenza, numero/i di identificazione; iiii)  tipologie del pericolo connesso al trasporto e 
mezzi di protezione personale per il conducente; quest’ultimo, dal canto suo deve adottare in caso di incidente i seguenti 
provvedimenti: a)  informare verso le Forze dell’Ordine e gli utenti della strada del pericolo connesso alle merci;  b) 
deve compiere  interventi immediati per ridurre il danno in caso di perdita del prodotto; c) infine deve sempre 
comunque avere a bordo del veicolo l’equipaggiamento necessario di emergenza per ridurre al minimo il rischio di 
incidenti; l’equipaggiamento de quo comprende inoltre una borsa medica contenente le medicine da assumere in caso di 
contaminazione (si pensi ad esempio al trasporto di sostanze radioattive). Grande importanza assume la figura del 
consulente della sicurezza, che svolge le proprie mansioni in forza di un certificato di abilitazione ottenuto mediante 
un'autocertificazione, comunicando il nominativo alla Motorizzazione civile, previo il sostenimento di un esame 
teorico/pratico che fa conseguire il cosiddetto patentino ADR. In particolare il consulente della sicurezza deve 
conseguire la propria formazione professionale e conoscere: a) le misure di prevenzione e sicurezza in ordine alle cause 
principali di incidente di veicoli che trasportano sostanze pericolose e relative conseguenze.  b) Classificazione dei 
prodotti pericolosi, proprietà fisico-chimiche-tossicologiche e numerazione degli stessi. c) Codifica e marcatura degli 
imballaggi, loro condizione e stato dei contenitori, modalità di ispezione e controllo. d) Segnaletica ed etichettatura dei 
contenitori o cisterne, loro impiego a bordo dei veicoli contenenti sostanze pericolose. e) Schede di sicurezza e 
dichiarazioni di conformità del mittente con relative indicazioni da annotare nei documenti di trasporto. f) Divieti, 
precauzioni, limitazione dei quantitativi, esenzioni, e separazioni dei materiali. g) Formazione professionale, rilascio del 
patentino ADR, istruzioni per operazioni di carico-scarico. Secondo il Codice della strada, a bordo dei mezzi che 
trasportano merci pericolose vanno tenuti, oltre ai normali documenti richiesti per l’identificazione del veicolo, i 
seguenti documenti: a) Documento di trasporto. Esso contiene molte informazioni per la sicurezza. Deve altresì essere 
tradotto anche nella lingua del Paese dove nasce il trasporto ed in una delle lingue ufficiali della U.E.: inglese, francese, 
tedesco. L’elenco delle materie pericolose soggette alla normativa ADR è riportato nell’allegato A dell’ADR 2009. Per 
ciascuna sostanza sono indicate le informazioni da riportare sul documento di trasporto (lettera di vettura ADR): 

1. numero di identificazione della materia ONU; 

                                                                                                                                                                  
interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portassero più le segnalazioni di pericolo prescritte. Nel caso in cui il destinatario 
avesse fatto ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, etc.), doveva prendere le misure appropriate per 
garantire che le prescrizioni dell’ADR fossero rispettate. Se queste verifiche avessero evidenziato un'infrazione alle prescrizioni dell’ADR, il 
destinatario avrebbe potuto restituire il container al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità. Con l’ADR 2011 il destinatario ha sempre 
l’obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che siano rispettate le disposizioni 
dell’ADR che lo riguardano. Tuttavia non sussiste ora alcun obbligo in capo al destinatario riguardo la pulizia, la prescritta decontaminazione o 
degassificazione, nonché alla eliminazione in tal caso della prevista segnalazione del container, poiché tali compiti gravano sulla nuova figura dello 
Scaricatore, introdotta dall’ADR 2011. Solo quando lo scaricatore coincide con il destinatario, restano in capo a questo gli obblighi previsti finora 
dall’ADR 2009. Resta invece la condizione che se le verifiche di competenza del destinatario evidenziano un’infrazione alle prescrizioni dell’ADR, 
egli può restituire il container al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità. 
283 L’ADR 2011 precisa che lo scarico ingloba la rimozione, lo scarico e lo svuotamento come indicato nella definizione di scaricatore nella sezione 
1.2.1 (definizioni). Sono compiti propri di questa nuova figura introdotta i seguenti: a) assicurarsi che le merci corrispondano a quelle da scaricare, 
confrontando le informazioni fornite dal documento di trasporto con le informazioni presenti su collo, contenitore, cisterna, MEMU, CGEM o 
veicolo; b) verificare, prima e durante lo scarico, che gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il contenitore non siano danneggiati a tal punto da mettere 
in pericolo le operazioni di scarico. Se questo è il caso, assicurarsi che lo scarico non sia effettuato senza prima prendere delle misure appropriate; c) 
rispettare tutte le disposizioni applicabili alle operazioni di scarico; d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del contenitore: i) 
rimuovere ogni residuo pericoloso che avrebbe potuto aderire all' esterno della cisterna, del veicolo o del contenitore durante lo scarico; ii) verificare 
la chiusura degli otturatori e delle aperture d'ispezione; e) assicurarsi che la pulizia e la decontaminazione prescritte dei veicoli e dei contenitori siano 
effettuate; f) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte 
al capitolo 5.3. Se lo scaricatore fa ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazione di decontaminazione, etc.), deve prendere le misure 
appropriate affinché siano rispettate le disposizioni dell’ADR. Restano invariati gli obblighi che fanno capo alle altre figure definite dalla normativa 
ADR. 
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2. nome di spedizione tecnico, chimico, biologico; 
3. classe; 
4. gruppo di imballaggio; 
5. iniziali ADR/RID; 
6. numero o descrizione dei colli o dei grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa denominati 

GIR; 
7. quantità trasportata, volume/peso lordo/peso netto; 
8. generalità e domicilio del mittente/speditore; 
9. generalità e domicilio dei destinatari; 
10. dichiarazione di conformità alle norme di legge nazionali ed internazionali per il trasporto su 

strada. 
b) Istruzioni scritte. Devono essere facilmente individuabili nella cabina del mezzo e tenute separate dagli altri 
documenti, servono al conducente ed ai primi soccorritori per risolvere situazioni di emergenza o incidenti, riportano, 
oltre ai dati di cui sopra, la natura del pericolo presentato dalle sostanze, ed i mezzi di protezione individuali da 
utilizzare in caso di necessità, le misure di ordine generale che la Polizia deve assumere per la protezione delle persone 
e dell’ambiente, gli interventi necessari da effettuare nel caso di versamenti leggeri del prodotto, l’equipaggiamento da 
avere al seguito284; c) certificato di approvazione per ogni unità di trasporto285; d)certificato di formazione professionale 
ADR del conducente; d) autorizzazione ad effettuare il trasporto. Fermo restando che la responsabilità del trasporto 
ricade sempre, in tutto o in parte sul titolare dell’impresa di trasporto, l’esperto, dopo avere accettato l’incarico, con 
formale dichiarazione scritta, è tenuto a soddisfare una serie di incombenze: 1) verificare l’osservanza delle disposizioni 
in materia di trasporto di merci pericolose; 2) consigliare l’impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci 
pericolose; 3) redigere una relazione annuale, destinata alla Impresa di trasporto, da inoltrare alle Autorità competenti, 
quando necessario; 4) dettare le procedure per la identificazione delle merci pericolose da trasportare; 5) fornire la 
consulenza relativa ai requisiti tecnici da tenere in considerazione per l’acquisto dei veicoli adatti al trasporto di merci 
pericolose; 6) fornire la consulenza relativa alle attrezzature da usare per le operazioni di carico e scarico; 7) fornire la 
consulenza tecnica individuando i docenti e collaborando alla progettazione didattica necessaria per la formazione del 
personale dell’impresa che tratta merci pericolose286; 8) fornire la consulenza tecnica relativa alle procedure di 
emergenza da seguire in caso di incidenti durante il trasporto o le operazioni di carico e scarico; 9) compilare una 
dettagliata relazione nel caso di incidenti o di infrazioni contestate all’impresa, conseguente ad errori commessi durante 
le operazioni di carico e scarico o durante il trasporto; 10) fornire la consulenza per la prevenzione di incidenti o per 
evitare la reiterazione di violazioni alla normativa; 11) fornire la consulenza per una adeguata scelta di fornitori, con 
esclusione degli aspetti commerciali e limitatamente al rispetto delle formalità di legge; 12) dare indicazioni al preposto 
per assicurarsi che l’autista abbia ricevuto e compreso le istruzioni che gli sono state meticolosamente illustrate dallo 
speditore o dal caricatore o da altro soggetto incaricato, oltre alle schede di sicurezza e ad altri documenti ed 
attrezzature di sicurezza conformi alla legge. 
 
8. La responsabilità del consulente ADR, del caricatore, del riempitore per le cisterne e del destinatario della 

merce pericolosa: inquadramento giuridico 

                                                 
284 Capitolo ADR 5.4.3. La responsabilità ricade sullo speditore. Le istruzioni scritte devono essere fornite dallo speditore al conducente, prima che il 
mezzo lasci il deposito. Il contenuto delle stesse deve essere comunicato al preposto, prima dell’invio dell’ordine di trasporto, per consentirgli di 
predisporre il mezzo adatto e l’equipaggiamento necessario. Il preposto deve curare l’aggiornamento specifico sia dell’autista che dell’equipaggio, 
nonché di tutto il personale che dovrà trattare o venire in contatto con le merci pericolose. 
285 Capitolo ADR 9.1.2. 
286  Diamo qui di seguito l’elencazione degli elementi chimici e delle sostanze che possono interagire tra di loro e produrre composti secondo quanto 
previsto dalla tabella Medeleiev (in Appendice): secondo lo scienziato russo possiamo distinguere: 
 
Sostanze Gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante 

qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere 
la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato. 

Preparati Le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze. 
Agenti chimici pericolosi 1) Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto 

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che 
corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al 
predetto decreto. 
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente. 
2) Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto 
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che 
rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto 
decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente. 
3) Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai 
punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del 
modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 
chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 
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La responsabilità del consulente ADR è notevole e va considerata nella sfera contrattuale. Con l’accordo tra l’impresa 
di trasporto ed il consulente scaturiscono reciproche obbligazioni. L’impresa di trasporto, pur essendo libera di scegliere 
il proprio consulente, deve accertarsi che il medesimo sia in possesso del titolo richiesto per l’esercizio della 
professione. La prestazione del consulente è di tipo intellettuale essendo la sua competenza necessaria e prevista dalla 
legge (art. 2236 cod. civ.). All’interno dell’impresa di trasporto, il consulente svolge un ruolo comprimario con il 
preposto, infatti, è tenuto a: 1) verificare le prassi e le procedure aziendali in tema di sicurezza; 2) redigere relazioni; 3) 
monitorare ciascuna operazione interna ed esterna, per potere indicare, con cognizione, le eventuali modifiche 
procedurali, ovvero strutturali, necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di 
merci pericolose, estese allo svolgimento di tutte le attività dell’impresa tese a salvaguardare la sicurezza. Il consulente 
è tenuto inoltre a redigere relazioni per il titolare dell’impresa di trasporto ogni qualvolta intervengano eventi 
modificativi delle prassi e delle procedure o siano state modificate le norme in materia di trasporto, carico e scarico di 
merci pericolose. I sinistri nel trasporto di merci pericolose implicano severe conseguenze civili e penali, se si dimostra 
la responsabilità dei soggetti interessati al trasporto stesso. Chiariamo quali sono le responsabilità per la normativa 
attuale, mostrando due casi concreti. Con la sentenza del Tribunale di Ravenna del 5 novembre 2004, n. 1368, data 
diventata storica nel trasporto di merci pericolose, per la prima volta un giudice ha rilevato che le infrazioni al 
regolamento ADR debbano configurare, in occasione d’infortunio sul lavoro287, responsabilità di carattere penale oltre a 
responsabilità di tipo aquiliano288, implicante certo ed adeguato indennizzo alla parte lesa289. Quando si parla di 
responsabilità in tema di trasporto di merci pericolose, le idee sono sempre un po’ confuse. Cerchiamo quindi di 
spiegarci. Per iniziare, vediamo cosa prevede la normativa internazionale (Accordo ADR 2011) attualmente in vigore in 
tema di obblighi dei vari operatori: CAPITOLO 1.4: Obblighi di sicurezza degli operatori 
1.4.1 Misure generali di sicurezza 
1.4.1.1 
Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e 
dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. 
Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell’ADR per quanto li concerne. 
1.4.1.2  
Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare 
immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell’intervento. 
1.4.1.3 
L’ADR può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori. Se una parte contraente ritiene che ciò non comporti 
alcuna diminuzione di sicurezza, essa può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri 
operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3. Queste deroghe devono essere comunicate 
dalla Parte contraente al Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite che le porterà a 
conoscenza delle altre parti contraenti. Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli 
operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le 
conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, etc.) derivanti dal fatto che l’operatore in questione è, per esempio, 
una persona giuridica, una persona fisica, un  soggetto che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente. 
1.4.2 Obblighi dei principali operatori 
1.4.2.1 Speditore 
1.4.2.1.1 

                                                 
287 Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.  (Testo coordinato ed aggiornato al D.M. 26 febbraio 2004, 
recante: “Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici”, pubblicato su G.U. n. 58 del 10 
marzo 2004; al d.lgs. 23 giugno 2003, n. 195: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle 
capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 
21 della L. 1 marzo 2002, n. 39”, pubblicato su G.U. n. 174 del 27 luglio 2003; al d.lgs. 12 giugno 2003, n. 233, recante: “Attuazione della direttiva 
1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di 
atmosfere esplosive”, pubblicato su G.U. n. 197 del 26 agosto 2003; al d.lgs. 8 luglio 2003, n. 235, recante: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE 
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, pubblicato su  G.U. n. 198 del 27 
agosto 2003; alla L. 18 aprile 2005, n. 62, recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee. Legge comunitaria 2004”, pubblicata su G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 - S.O. n. 76; al d.lgs 10 aprile 2006, n. 195, recante: “Attuazione della 
direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 
2006; al d.lgs 25 luglio 2006, n. 257, recante: “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 
dall'esposizione all’amianto durante il lavoro”, pubblicato nella G.U. n. 211 dell'11 settembre 2006); alla L. 3 agosto 2007, n. 123, recante: “Misure in 
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, pubblicata nella 
G.U. n. 185 del 10 agosto 2007; al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 257, recante: “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, pubblicato nella G.U. n. 9 
del 11 gennaio 2008; al D.M. 4 febbraio 2008, recante: “Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione 
che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica 
le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE”, pubblicato nella G.U. n. 48 del 26 febbraio 2008. 
288 Sul punto si veda FRANZONI, Fatti illeciti, op. cit. 
289 Il testo della sentenza de qua è consultabile all’indirizzo: http://www.reteambiente.it/normativa/5243/. 
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Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni 
dell’ADR. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare: a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e 
autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i 
documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, 
etc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3; c) utilizzare soltanto 
imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne 
smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in 
questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR; d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di 
spedizione; e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne 
smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitoricisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli 
contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le 
cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene. 
1.4.2.1.2 
Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d’altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, etc.), deve 
prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell’ADR. Egli può 
tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a 
disposizione dagli altri operatori. 
1.4.2.1.3 
Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto che si tratta di merci pericolose, e mettere a 
sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi. 
1.4.2.2 Trasportatore 
1.4.2.2.1 
Nell’ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare: a) verificare che le merci pericolose da trasportare 
siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo 
dell'unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o 
fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, 
veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata; e) verificare 
che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i 
veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del 
veicolo. Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti 
d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se il caso, del carico. 
1.4.2.2.2 
Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono 
stati messi a disposizione dagli altri operatori. 
1.4.2.2.3 
Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell’ADR non deve inoltrare la spedizione 
fino alla sua messa in conformità. 
1.4.2.2.4 
Se durante il trasporto è constatata un’infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione 
deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all’arresto 
della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione. Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in 
conformità della spedizione. La/le Autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere 
un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto. Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata 
concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le Autorità competenti assicureranno al trasportatore l’assistenza 
amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non 
gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù 
del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue. 
1.4.2.3 Destinatario 
1.4.2.3.1 
Il destinatario ha l’obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo 
scarico, che le disposizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate. Nell’ambito del 1.4.1, egli deve in 
particolare: a) effettuare nei casi previsti dall'ADR la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei 
contenitori; b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non 
portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3. 
1.4.2.3.2 
Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di 
decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni dell’ADR sono 
rispettate. 
1.4.2.3.3 
Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell’ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al 
trasportatore solo dopo la sua messa in conformità. 
1.4.3 Obblighi degli altri operatori 
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Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi 
altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro 
compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato all’ADR. 
1.4.3.1 Caricatore 
1.4.3.1.1 
Nell’ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi: a) consegnare al trasportatore merci pericolose 
solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR; b) verificare, durante la consegna al trasporto di 
merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al 
trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di 
perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non 
ripuliti; c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo, 
in un grande contenitore o in un piccolo contenitore; d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo 
conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore; e) osservare, quando carica i 
colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande 
contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o 
da alimenti per animali. 
1.4.3.1.2 
Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati 
messi a disposizione dagli altri operatori. 
1.4.3.2 Imballatore 
Nell’ambito del 1.4.1, l’imballatore deve in particolare osservare: a) le disposizioni relative alle condizioni di 
imballaggio, alle condizioni di imballaggio in comune; b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni 
concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli. 
1.4.3.3 Riempitore 
Nell’ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi: a) assicurarsi prima del riempimento delle 
cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico; b) assicurarsi che la data della prossima 
prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia 
stata superata; c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne; d) 
rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui; 
e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima 
ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento; f) verificare, dopo il riempimento della 
cisterna, la tenuta dei dispositivi di chiusura; g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento 
aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito; h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del 
trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle 
cisterne, sui veicoli, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; j) assicurarsi, durante il 
riempimento di veicoli o di contenitori con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni 
del capitolo 7.3. 
1.4.3.4 Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile 
Nell’ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare: a) assicurare 
l’osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all’equipaggiamento, alle prove e alla marcatura; b) assicurare 
che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-
cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino 
alla prova successiva; c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi 
equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente. 
1.8.3 Consulente per la sicurezza 
1.8.3.1 
Ogni impresa che svolge professionalmente il trasporto di merci pericolose, oppure le operazioni di imballaggio, di 
carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, dovrà designare uno o più consulenti per la sicurezza, il cui 
compito consiste  nella  prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente, inerenti a tali attività. Sempre 
maggiore è quindi l’esigenza di definire i profili di responsabilità e, in questa ottica, l’ADR 2011 stabilisce nella 
sezione 1.3.1 del Capitolo 1.3, dove viene fissato il campo di applicazione delle prescrizioni riguardanti la formazione 
degli addetti, che “Le persone impiegate devono essere formate conformemente al 1.3.2 prima di assumersi delle 
responsabilità e possono svolgere compiti per i quali non hanno ancora ricevuto la formazione necessaria, solamente 
attraverso la supervisione diretta di una persona formata.” Nella nuova sottosezione 1.3.2.4 si stabilisce altresì, che la 
formazione del personale deve essere completata periodicamente mediante corsi di aggiornamento, in quanto la 
normativa de qua, come già abbiamo sottolineato, è soggetta a revisione biennale. 
 
9. Le nuove norme dell’ADR 2011 nei confronti del personale addetto al trasporto di merci pericolose nel 

trasporto multimodale290 

                                                 
290 Il formulario tipo per il trasporto multimodale delle merci pericolose e la relativa scheda di trasporto sono riportati in Appendice. 
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Abbiamo precedentemento notato che, con l’uscita dell’ADR 2011 - recepita in Italia con il Decreto del 3 gennaio 2011, 
“Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al 
progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa al trasporto interno di merci pericolose”, (pubblicato in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2011 ed in vigore dal 4 
marzo 2011) – si sono apportate modifiche rispetto alla precedente edizione. Già a partire dall’ADR 2009, era stato 
introdotto l’obbligo, per le aziende, di addestrare il personale diverso dai conducenti e coinvolto nel trasporto di merci 
pericolose su strada. Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada 
devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3 dell’ADR 2011, una formazione sulle disposizioni che regolano 
il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. I dipendenti devono essere addestrati 
conformemente all’1.3.2 e possono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, 
unicamente sotto la supervisione/direzione di un soggetto in possesso delle necessarie qualifiche professionali. Questa 
prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore e/o dallo speditore e/o dal committente e/o 
dal mittente, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi o le 
agenzie di spedizione, e infine ai conducenti non previsti al punto 8.2.1 dell’ADR. Tale obbligo sussiste a prescindere 
dalle quantità trasportate, essendo esteso a tutti gli operatori, coinvolgendo anche il regime delle quantità limitate per 
unità di trasporto (c.f.r. 1.1.3.6) e delle merci imballate in quantità esenti (c.f.r. 1.1.3.4.3 e il nuovo capitolo 3.5). Sono 
esclusi i trasporti in esenzione totale (capitoli 1.1.3.1, 1.1.3.2., 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5 e capitolo 3.4). L’addestramento 
deve essere focalizzato sulle merci e sulle attività che rientrano nei compiti delle persone coinvolte. Anche il livello di 
approfondimento, deve essere tarato in base alle responsabilità e ai compiti assegnati. Sebbene l’oggetto principale di 
questo addestramento sia il trasporto delle merci pericolose su strada, l’ADR richiama l’esigenza di fornire 
informazioni, se pertinenti, anche sulla normativa relativa ad altre modalità di trasporto (incluse attività di 
movimentazione, carico e scarico). Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un’operazione di trasporto 
multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri mezzi di trasporto utilizzati. 
L’attività di istruzione e/o addestramento deve comprendere, in modo commisurato alle responsabilità e ai compiti del 
personale coinvolto, i seguenti aspetti: 1. Aspetti generali sulle prescrizioni relative al trasporto delle merci pericolose 
su strada; 2. Prescrizioni specifiche riguardanti la merce trasportata (secondo i compiti assegnati); 3. Rischi e pericoli 
connessi con la merce trasportata (secondo i compiti assegnati); 4. Rischi di Security (secondo i compiti assegnati). La 
formazione deve essere stata acquisita prima di assumere la responsabilità concernente il trasporto di merci pericolose. 
L’attività di addestramento deve essere formalizzata e prevedere dei riscontri documentati che devono essere 
conservatidal datore di lavoro, resi disponibili al dipendente o all’autorità competente su richiesta. Le registrazioni 
devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall’autorità competente. Le registrazioni 
della formazione devono essere verificate all’atto di una nuova assunzione o del cambio di mansione. L’addestramento 
deve essere ripreso periodicamente e nel caso di evoluzione della normativa (questo significa in media ripetere il corso 
almeno una volta ogni due anni)291. 
 
10.  I casi  di Ravenna e di Gallarate 
Esaminiamo ora, brevemente, quanto accaduto nel settembre del 2000 in uno stabilimento petrolchimico di Ravenna 
dove durante la fase di riempimento di una cisterna, l’autista (dipendente dell’azienda incaricata del trasporto), che 
operava nella zona  cosiddetta del “passo d’uomo” (ove si trovano le “aperture” per il carico della cisterna stessa), 
veniva investito da un getto di bitume ad alta temperatura (circa 150°C) e pressione, che gli procurava gravi lesioni292 
da ustioni in gran parte del corpo, con impossibilità di svolgere le sue funzioni lavorative, per un periodo superiore ai 12 
mesi. La cisterna in oggetto, non bonificata, conteneva i residui di un’emulsione293 acqua-bitume, che a contatto con il 
materiale introdotto in quel momento ad alta temperatura, aveva generato una pressione di vapore d’acqua tale, da 
proiettare lo stesso bitume al di fuori della cisterna; il getto di vapore aveva investito in pieno il soggetto, che 
controllava le fasi di carico a distanza ravvicinata. L’autista addetto alle operazioni de quibus, era stato assunto da circa 
un mese; non era stato istruito e/o addestrato dalla propria ditta a svolgere tali mansioni, nello specifico consistenti nel 
riempimento della cisterna con una sostanza “a caldo” (emulsione bituminosa). A seguito degli accertamenti, della 
disposta CTU e del conseguente giudizio celebrato secondo rito abbreviato ex art. 438 c.p.p., il 14 ottobre 2004 veniva 
pronunciata sentenza di condanna dal Tribunale penale di Ravenna in composizione monocratica (R.G.N. 1368/2004), a 
carico dei suddetti imputati, nella fattispecie: a) datore di lavoro dell’autista infortunato; b) legale rappresentante dello 
stabilimento petrolchimico; c) direttore dello stabilimento con delega alla sicurezza del lavoro294; d) tecnico specialista 

                                                 
291 Si vedano sul punto DI LORENZO, Potere di organizzazione dell'imprenditore e flessibilità del lavoro, Torino, 2010; CORRIAS, Sicurezza ed 

obblighi del lavoratore, Torino, 2008. 
292 Sulle lesioni artt. 582-583 c.p. si veda per tutti: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale I, Torino 2008. 
293 Esistono numerose tipologie di emulsioni bituminose: acide, basiche, con diversi gradi di purezza, rigeneratrici etc. 
294  Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 e 
successive integrazioni,  che - in attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le 
disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, 
al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Come è noto il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), allo scopo di mettere in atto i compiti previsti dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs 81/2008 deve instaurare un 
rapporto di interazione/collaborazione con numerosi soggetti presenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda, e deve essere dotato sia di capacità 
tecniche e gestionali, che di comunicazione e di mediazione. Inoltre, sia il R.S.P.P., che gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.), 
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in affiancamento durante le operazioni di carico; i capi d’imputazione erano: artt. 40, 2° comma, 113, 590, 1°-2°-3° 
comma cod. pen. “perché in cooperazione tra loro, con colpa consistita per tutti in generica negligenza, imprudenza ed 

imperizia e violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare: non impedivano il 

verificarsi dell’incidente cagionando così gravi lesioni fisiche all’autista”. Ed invero il sinistro occorso all’autista, 
secondo l’accusa, fu provocato dalla mancanza di adeguata e specifica preparazione e sensibilizzazione del personale 
addetto alle operazioni di riempimento della cisterna; in particolare, secondo il P.M., il datore di lavoro avrebbe dovuto 
obbligatoriamente fornire ai propri dipendenti, precise disposizioni tecniche e/o istruzioni scritte, concernenti le 
sostanze pericolose da caricare. Il Giudice, accogliendo questa tesi ravvisava altresì, la mancata osservanza delle 
disposizioni contenute nel manuale ADR vigente all’epoca dei fatti (ADR 1999). Se l’evento dannoso accade, significa 
dunque, che non sono state adottate tutte le precauzioni necessarie da parte dei soggetti responsabili; in sostanza si è in 
presenza di un tipico caso di responsabilità oggettiva295. Soffermiamoci tuttavia su un ulteriore aspetto fondamentale. 
Essendosi successivamente proposta da parte del danneggiato, la corrispondente azione in sede civile al fine di ottenere 
il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, il Giudice adito riteneva nella fattispecie, la violazione da parte 
dell’imprenditore dell’art. 2087 cod. civ.296 Ricordiamo, infine, in tema di responsabilità, anche l’art. 7 del D.Lgs. 21 
novembre 2005, n. 286 (“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio 
dell’attività di autotrasportatore, pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006), che stabilisce per la prima volta il criterio 
della corresponsabilità del committente o del proprietario delle merci, nel caso di gravi infrazioni al Codice della Strada 
effettuate dal vettore. Vediamo, riassumendo, nella fattispecie, quali parti del regolamento ADR sono state 
colposamente disattese: 1) formazione del personale. Il conducente infortunato era stato assunto da circa un mese, aveva 
scarsa esperienza con il bitume e purtroppo non aveva ricevuto alcuna formazione specifica sul caricamento del bitume 
a caldo e sui rischi connessi all’operazione; 2) il libretto della cisterna (tipologia MC813) non conteneva alcuna 
importante prescrizione (elenco delle materie trasportabili, data dell’ultima revisione etc.); 3) la ditta non aveva 
provveduto alla nomina del consulente ADR così come prescritto dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 (“Attuazione della 
direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei 
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose”, pubblicato in G.U. n. 52 del 3 marzo 2000) ; 4) 
infine l’autista non era stato sensibilizzato sulla verifica della compatibilità dei carichi. I punti 1, 2, 3 e 4 sono gli 
obblighi previsti dall'articolo 1.4.2 del manuale ADR (vigente all’epoca dei fatti). Esaminiamo ora il caso di Gallarate. 
La sentenza (questa volta civile) R.G.N. 330/2006 del 14 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Gallarate, ha condannato 
lo speditore al risarcimento dei danni arrecati alle parti coinvolte, in base al principio della responsabilità 
extracontrattuale. Nel caso specifico, lo speditore aveva inoltrato una soluzione di acido peracetico (merce pericolosa e 
corrosiva, vedi tabella l) in Appendice, categoria TF1) come merce non pericolosa e, durante la fase di consegna, la 
rottura del collo non conforme alle disposizioni ADR, aveva provocato danni da intossicazione a terzi. Infatti, l’acido 
peracetico è un perossoacido organico, di formula CH3COOOH, abbastanza stabile a temperatura e pressione standard, 
ma che si decompone in modo esplosivo per urto o riscaldamento, ed è un potentissimo agente ossidante e comburente. 
Per le sue proprietà intrinsiche non c’è da stupirsi che il suo principale uso, sia quello di potente agente antisettico e 
antibatterico, attivo a concentrazioni anche minori dell’1%. A temperatura ambiente si presenta come un liquido 
incolore dall’odore pungente e caratteristico; se puro è molto corrosivo ed ossidante, oltre che instabile, poiché la sua 
composizione inorganica tende a rilasciare una molecola di ossigeno, convertendosi in acido acetico: 2 CH3COOOH --> 
2 CH3COOH + O2. Industrialmente, l’acido peracetico si produce per reazione tra anidride acetica e perossido di 
idrogeno; così facendo l’anidride si disproporziona in acido acetico ed acido peracetico, secondo la reazione: 
(CH3CO)2O + H2O2 --> CH3COOH + CH3COOOH. L’acido peracetico che viene a formarsi, poi viene adeguamente 
purificato e commercializzato come acqua ossigenata. Tirando le fila del discorso, possiamo affermare, che in ogni 
azienda che tratta merci pericolose, al fine di scongiurare il verificarsi di incidenti, dovranno obbligatoriamente esserci: 
i) cultura; quindi conoscenza delle norme (regolamento ADR, ma non solo) e applicazione delle stesse da parte dei 
lavoratori; ii) formazione; quindi trasmissione delle prescrizioni di sicurezza ai vari operatori interessati (autisti, 
impiegati, operatori di magazzino, ecc…); sinergia; tra i soggetti responsabili, in modo tale da creare un flusso delle 
informazioni, aumentando così gli standard di sicurezza all’interno dell’impresa.  
 

11. Principali violazioni e relative sanzioni 
Il Codice della Strada, all’articolo 168297, demanda le procedure operative per il trasporto delle merci pericolose su 
strada all’Accordo ADR e prevede sanzioni amministrative e accessorie in caso di infrazione. Le sanzioni previste sono 
piuttosto pesanti e sono diversificate a seconda dell’infrazione commessa. Quando viene contestata una infrazione, 
l’autorità competente è tenuta a redigere più verbali e i destinatari dei verbali saranno il conducente del veicolo, 

                                                                                                                                                                  
sono obbligati a mantenere il segreto professionale in ordine ai particolari processi lavorativi di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento 
delle loro funzioni (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma 2). Per approfondimenti dottrinali sul punto si rinvia ancora a CORRIAS, cit. 
295 Vedi infra. 
296 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 
 
297  “Regime sanzionatorio per  violazioni al Codice della strada relativamente al trasporto delle merci pericolose” (art. 168 e art. 126 bis del D.Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285 con modificazioni e integrazioni alla L. 1 agosto 2003, n. 214 e al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e al D.Lgs. n. 35 del 27 gennaio 
2010). 
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l’impresa di trasporto se il trasporto è affidato a terzi ed il committente del trasporto (il mittente/speditore).  Le 
penalizzazioni di punti sulla patente e le sanzioni accessorie del ritiro della patente (ove previsto), saranno comminate 
unicamente al conducente del veicolo. La sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (ove prevista), colpirà 
il proprietario del mezzo, chiunque esso sia. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata a tutti i soggetti 
coinvolti (conducente, impresa di trasporto, committente del trasporto). Per maggiore chiarezza è opportuno riportare il 
dettato completo dell’art 168 del Codice della Strada: 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali 
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su 
strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La 
circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonchè le prescrizioni relative 
all'etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati 
all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.  3. Le merci pericolose, il cui 
trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, 
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che 
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei 
permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con 
decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per 
motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di 
merci pericolose effettuato da veicoli, purchè non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono 
essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di 
cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali 
le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto 
l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonchè i criteri e le modalità da 
seguire. 4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia 
autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o 
effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e 
limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di 
tutela della sicurezza pubblica.  5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della 
legge 31 dicembre 1962 n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 
1704, e successive modifiche. 6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione 
europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri 
dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare 
le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non 
relative a materie a media o alta radioattività; porto locale su brevi distanze. 7. Chiunque circola con un veicolo o con 
un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore 
a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167 comma 2, in 
misura doppia. 8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non 
rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. 8-bis. Alle violazioni di cui al 
comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della 
patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione 
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.  9. 
Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative 
all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e 
protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo 
collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno 
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle 
merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 382 a euro 1.534. A tali 
violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, 
ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del 
conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a 
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si 
applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.  9-
bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative 
ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei 
documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 382 a euro 1.534. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, víola le altre fissate dal 
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 154 a euro 613.  10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le 
disposizioni dell’art. 167, comma 9.  
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Diamo ora uno sguardo alle principali violazioni e alle relative sanzioni298.  
A carico del conducente: 
- (art. 168, comma 7 C.d.S.) - Sovraccarico (no tolleranza). Contravvenzione: Raddoppiate le sanzioni amministrative 
dell’art. 167, comma 2; il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio; Patente a punti: 4 punti di decurtazione. 
- (art. 168, comma 8 e 8 bis C.d.S.) - Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazione delle condizioni riportate 
nella stessa. Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 1886,00 a € 7546,00; Sanzione amministrativa accessoria: 
Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni); 
Patente a punti: 10 punti di decurtazione. 
- (art. 168, comma 9 C.d.S.) - Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed equipaggiamento/protezione 
veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico, trasporto in comune delle merci. Contravvenzione: Sanzione 
amministrativa da € 382,00 a € 1534,00; Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione patente e carta di 
circolazione da 2 a 6 mesi; Patente a punti: 10 punti di decurtazione. 
- (art. 168, comma 9 bis) - Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: equipaggiamento e protezione conducenti, 

documenti di trasporto, istruzioni scritte di sicurezza. Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 382,00 a € 
1534,00; Patente a punti: 2 punti di decurtazione. 
- (art. 168, comma 9 ter) - Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai commi 7, 8, 8 bis 9 e 9 bis. 

Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 154,00 a € 613,00. 
- (art. 116, C.d.S.) - Conducente privo di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o con Certificato di 
Formazione Professionale (CFP) scaduto. Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00. 
- (art. 116, C.d.S.) - Conducente privo di Carta di Qualificazione (CQC) o con Carta di Qualificazione (CQC) scaduta. 
Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00. 
A carico dell’impresa e del consulente ADR: 
- (artt. 11, 12, D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010) - Omessa nomina del Consulente Sicurezza Trasporti da parte del 
Legale Rappresentante dell’impresa. Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 38.000,00. 
- Omessa o ritardata comunicazione del Legale Rappresentante dell’Impresa all’Ufficio Periferico del Dipartimento per 
il Trasporto, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici, della nomina del Consulente Sicurezza Trasporti. 
Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 12.000,00. 
- Omessa conservazione per 5 anni della relazione iniziale e annuale redatta dal Consulente Sicurezza Trasporti. 
Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 12.000,00. 
- Omessa redazione della relazione iniziale e annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti. Contravvenzione: 
Sanzione amministrativa € 4.000,00 a € 24.000,00. 
- Omessa redazione della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti. Contravvenzione: Sanzione 
amministrativa da € 4.000,00 a € 24.000,00. 
- Omessa o ritardata trasmissione al Legale Rappresentante consegna al Titolare dell’impresa della relazione iniziale e 
annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti. Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 
12.000,00. 
- Omessa o ritardata trasmissione della relazione di incidente, da parte del Consulente Sicurezza Trasporti al Legale 
Rappresentante dell’Impresa, per il tramite degli Uffici Periferici al Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione e i 
Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno. Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 
2.000,00 a € 12.000,00. 
- (artt. 100, 101, 140, D.Lgs. 17 agosto 1995, n. 230) - Omessa o ritardata informativa agli Organi di Protezione Civile 
in caso di perdita di sostanze radioattive con rischio di contaminazione. Informativa di reato all’Autorità Giudiziaria e 
iscrizione ex art. 335 c.p.p. da parte del P.M. della notizia di reato. Il reato de quo può concorrere altresì con i delitti di 
cui al «Titolo VI-bis. Dei delitti contro l’ambiente», del Libro II, del Codice Penale, (artt. 452 bis e ss.). 
 
 

CAPITOLO VII 

Diritto internazionale e protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento: lo stato della normativa  

comunitaria e uniforme; sviluppi e prospettive 

 

1. Regole di prevenzione e regole di responsabilità – 2. Gli incidenti verificatisi; il programma di pahasing out – 
3. I poteri di controllo degli Stati nella prevenzione dell’inquinamento marino; la c.d. “direttiva Bordon” – 4. Il 

ruolo della tecnologia nella lotta all’inquinamento marino: il progetto “Galileo”  

 

1. Regole di prevenzione e regole di responsabilità 

                                                 
298 N.B. L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al D.M. 22 dicembre 2010, è in virtù della variazione percentuale in misura 
pari al 2,4% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo tra il 1° dicembre 2008 e 30 novembre 2010, come 
comunicato dall’Istat. Le sanzioni amministrative, per le violazioni di cui ai commi sopraindicati si applicano sia al conducente che al proprietario del 
veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (art. 168, comma 10) 
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Regole di prevenzione e regole di responsabilità299: sono questi, tradizionalmente, gli strumenti giuridici300 con i quali si 
tende a contrastare il fenomeno dell’inquinamento in generale e dell’inquinamento marino in particolare. A questo 
proposito, corrisponde certamente al sentire comune la convinzione che solo attraverso la combinazione di appropriati 
(e tra loro integrati) sistemi di prevenzione e di responsabilità è possibile raggiungere il risultato dell’effettiva 
protezione dell’ambiente marino. In altre parole, come è stato del resto fondatamente sostenuto, né prevenzione senza 
responsabilità né responsabilità senza prevenzione potranno mai consentire di assicurare l’esercizio della navigazione 
marittima internazionale in regime di sicurezza ambientale. A ben vedere, le stesse regole di responsabilità possono 
essere ricomprese nell’ambito del concetto di prevenzione, inteso in senso lato, nella misura in cui, attraverso la 
predisposizione di un adeguato sistema di responsabilità civile, non si intende soltanto fornire alle vittime dei danni da 
inquinamento lo strumento giuridico attraverso il quale poter far valere il proprio diritto, se necessario anche in via 
giudiziale, bensì anche stabilire un incentivo (o, meglio, un disincentivo) per i potenziali responsabili di fenomeni di 
inquinamento affinché questi tengano un comportamento tale da scongiurare, o quanto meno minimizzare, l’eventualità 
di una compromissione dell’ambiente. Ai fini del presente studio, tuttavia, si manterrà la tradizionale contrapposizione 
tra prevenzione e risarcimento, per concentrarsi quindi sui recenti sviluppi e sulle prospettive di evoluzione in materia 
di misure preventive dei danni all’ambiente marino, con particolare riguardo ai danni causati dal versamento in mare di 
idrocarburi e di altre sostanze potenzialmente nocive. La delimitazione di campo qui operata, lungi dal voler 
implicitamente sancire la prevalenza delle regole di prevenzione sui sistemi di responsabilità civile (dei quali, anzi, si 
ribadisce l’essenzialità), è invece dovuta, oltre che alle evidenti costrizioni di tempo e di spazio, al fatto che è proprio 
nell’ambito delle misure di prevenzione che si sono registrati recentemente, a livello internazionale, comunitario e 
nazionale, importanti sviluppi ed interessanti proposte di riforma. È opportuno sottolineare, in relazione a quanto 
appena osservato, che il settore di cui si tratta è divenuto da qualche tempo terreno di confronto di due branche del 
diritto internazionale che, seppure strettamente connesse, sono tuttavia concettualmente (e pure storicamente) ben 
distinte l’una dall’altra: il diritto della navigazione marittima internazionale ed il diritto internazionale dell’ambiente. 
Con riferimento alla prima delle due discipline, si è registrata in questi ultimi anni la progressiva “erosione” del 
principio del primato dello Stato della bandiera su tutte le vicende relative all’esercizio ed alla vita economica e 
produttiva della nave, erosione dovuta anche alla riconosciuta inaffidabilità del controllo da parte dello Stato di 
registrazione, specialmente quando la nave in questione batte una c.d. flag of convenience, vale a dire quando è iscritta 
nei registri di un Paese, per così dire, compiacente per quanto attiene alle procedure attraverso le quali viene verificato 
se una nave soddisfa o meno determinati standard in materia di sicurezza301. Al venir meno del potere in via esclusiva 
dello Stato della bandiera è corrisposta, naturalmente, la crescente importanza dell’influenza di Stati terzi, coinvolti a 
vario titolo nel fenomeno della navigazione marittima internazionale, quali lo Stato costiero (ovverosia lo Stato di fronte 
al cui litorale si verifichino, o si creino le condizioni per, fenomeni di inquinamento marino) e lo Stato del porto 
(ovverosia lo Stato nel cui porto una nave si trovi ad effettuare uno scalo commerciale oppure di natura meramente 
tecnica). Parallelamente all’evoluzione di cui sopra, e nell’ambito questa volta di quella branca del diritto internazionale 
di recente formazione individuata dalla locuzione “diritto internazionale dell’ambiente”, si è andata affermando una 
concezione dell’interesse alla protezione dell’ambiente come “interesse collettivo” della comunità degli Stati. Questo si 
evince, in primo luogo e con riferimento all’ambiente in generale, da alcuni dei principi (di natura di per sé non 
cogente) enunciati nell’ambito della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 (in cui, al principio 2, si riconosce che le 
risorse della terra, inclusa l’acqua e significativi esemplari di ecosistemi naturali, devono essere salvaguardati a 
beneficio della generazione presente e di quelle future), e della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 (in cui, al 
principio 7, si esprime la necessità di una cooperazione a livello globale per proteggere e ristabilire la salute e l’integrità 
dell’ecosistema del pianeta terra). Secondariamente, e con particolare riferimento alla protezione dell’ambiente marino, 
vengono in rilievo numerose previsioni sia di natura non vincolante (come ad esempio il principio 7 della Dichiarazione 
di Stoccolma, secondo cui gli Stati sono tenuti, per quanto possibile, a prevenire l’inquinamento del mare da parte di 
sostanze in grado di danneggiare, tra l’altro, la salute umana, le risorse naturali e la vita dell’ambiente marino), sia 
contenute in trattati internazionali. Tra questi si possono ricordare, a titolo esemplificativo, la Convenzione di Montego 
Bay del 1982 sulla codificazione del diritto del mare (ed in particolare i suoi artt. 192-237) nonché la Convenzione 

                                                 
299 Per approfondimenti sulla tematica in esame si veda la relazione di CARBONE S.M. tenuta a Genova il 26 marzo 2001 in occasione del convegno 
“I traffici marittimi petroliferi: regole, strumenti, soluzioni”. 
300  Sul punto si vedano ex plurimis: AAYORINDE, Inconsistencies between OPA ’90 and MARPOL 73/78: What is the Effect of Legal Rights and 
Obligations of the United States and Other Parties to MARPOL 73/78?, in J.M.L.C., 1994, pag. 72; ARRADON, Erika – Contribution aux réflexions 

sur les mesures nécessaires pour éviter de futures catastrophes, in D.M.F., 2000, pag. 693; DE LA RUE & ANDERSON, Shipping and the 

environment, London – Hong Kong, 1998; FALL, Le contrôle par l’Etat du port en matière de sécurité de la navigation et protection de 
l’environnement marin, in D.M.F., 1999, pag. 99; DOMBEY & DONE, Europe set to get to grips with Galileo, in Financial Times (European ed.), 5 
aprile 2001, pag. 17; FERRARO, Le azioni della U.E. per combattere l’inquinamento marino e il caso Erika, in Riv. giur. amb., 2000, pag. 865; 
KASOULIDES, Port state control and jurisdiction: evolution of the port state regime, Dordrecht, 1993; LEANZA, Giurisdizione nazionale e 
navigazione marittima internazionale, in Dir. Mar., 1999, pag. 121; MERIALDI, La recente legislazione degli Stati Uniti sull’inquinamento marino 

da idrocarburi, in Riv. giur. amb., 1992, pag. 957; MOLENAAR, Coastal state jurisdiction over vessel source pollution, The Hague, 1998; PLANT, 
“Safer ships, cleaner seas”: Lord Donaldson’s inquiry, the UK Government’s response and International Law, in I.C.L.Q., 1995, pag. 939; SCAPEL, 
L’insécurité maritime: l’exemple de la pollution par les hydrocarbures, in Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité. Actes du Colloque de 

la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille (11-12 mai 2000), Aix-Marseille, 2000, pag. 120. 
301 Sul punto si rivia a CARBONE S.M., La disciplina, cit. ed ivi approfondimenti sul criterio del genuine link. 
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Intervention302
 in tema di poteri di intervento da parte degli Stati costieri per prevenire, attenuare o eliminare, i rischi 

che possono conseguire ad un incidente della navigazione da cui si sia originato un versamento in mare di idrocarburi. 
Questi strumenti di diritto internazionale, peraltro assai eterogenei, testimoniano il delinearsi di un interesse alla 
protezione dell’ambiente marino di cui possono rendersi interpreti, adottando le misure necessarie, quegli Stati che più 
di altri subiscono le conseguenze di un incidente o, alternativamente, quegli Stati che più di altri sono in grado di agire 
con efficacia per eliminare o ridurre il rischio di un pregiudizio ambientale. L’affievolirsi del primato dello Stato della 
bandiera e l’emergere di un interesse della collettività alla salvaguardia dell’ambiente marino, da un lato, corrispondono 
a (e sono il risultato di) una sempre crescente consapevolezza dell’inadeguatezza delle soluzioni attualmente esistenti e, 
dall’altro, rappresentano un particolare passaggio (corrispondente al momento attuale), di un processo evolutivo i cui 
esiti finali sono ancora di là da venire. Fino a che punto lo Stato della bandiera dovrà spogliarsi del suo tradizionale 
potere regolamentare e giurisdizionale al fine di assicurare un’adeguata protezione dell’ambiente marino? E, più in 
generale, quale è l’allocazione dei poteri tra i vari Stati coinvolti più efficace dal punto di vista della protezione 
ambientale? Difficile, se non impossibile, dare una risposta a questi interrogativi in un momento, come quello attuale, di 
grandi cambiamenti. Qualche preziosa indicazione, tuttavia, può essere fornita da una breve rassegna dei recenti e più 
interessanti sviluppi della materia. 
 

2. Gli incidenti verificatisi; il programma di phasing out 
Per quanto riguarda l’esame dei sinistri marittimi che sono accaduti nel corso degli ultimi anni (ovvero a partire 
dall’anno 2000), ed in particolare l’affondamento della petroliera maltese Erika al largo delle coste bretoni, seguito 
nell’anno 2002 dal naufragio della Prestige al largo delle coste della Galizia, questi ultimi hanno riacceso il dibattito sui 
due fronti di cui si diceva poc’anzi: responsabilità civile e risarcimento da un lato, regole di prevenzione dall’altro. Le 
iniziative di riforma303 per ciò che concerne il regime giuridico internazionale in materia di responsabilità civile per 
danni da versamento in mare di idrocarburi (costituito dalla Civil Liability Convention del 1969 e dalla Fund 
Convention del 1971, così come modificate dai rispettivi Protocolli nel 1992), si sono sviluppate fondamentalmente 
intorno alle seguenti proposte: aumento del limite massimo di responsabilità del proprietario della nave coinvolta e del 
Fondo internazionale di indennizzo stabilito con la Convenzione del 1971, istituzione di un Fondo integrativo da parte 
dei Paesi membri della Comunità europea e superamento di alcuni dei principî-base su cui si è sino ad ora fondato il 
regime internazionale, quali la limitazione della responsabilità e la canalizzazione della stessa nei confronti del 
proprietario304 della nave coinvolta, con esclusione, quindi, di altri soggetti potenzialmente responsabili305. Un eguale – 
se non addirittura maggiore – sforzo riformatore si è avuto in materia di prevenzione dell’ambiente marino 
dall’inquinamento. A questo riguardo, peraltro, prima di affrontare la questione della distribuzione dei poteri di 
regolamentazione e controllo tra i vari Stati coinvolti nel fenomeno della navigazione marittima internazionale, 
conviene soffermarsi su un tema centrale nel dibattito sulla prevenzione, vale a dire quello della elaborazione di 
un’adeguata normativa in materia di design delle navi destinate al trasporto di idrocarburi, o di altre sostanze 
potenzialmente nocive per l’ambiente marino. E’ noto che negli anni passati è stata approfonditamente studiata e 
dibattuta in seno all’IMO l’opportunità di introdurre, a livello internazionale, un insieme di disposizioni volte ad 
assicurare la messa al bando, entro un certo lasso di tempo, delle petroliere “a scafo singolo” a favore di navi dotate di 
una struttura c.d. “a doppio scafo” (vale a dire di una struttura costituita da due scafi distinti e separati da 
un’intercapedine)306. Come è stato in più occasioni osservato, l’esistenza del doppio scafo può svolgere una funzione 
importante, se non determinante, nel caso in cui si verifichi una collisione che abbia un impatto limitato sulla struttura 
della nave, in quanto in queste circostanze l’apertura di uno squarcio nel solo scafo esterno permette, quanto meno nella 

                                                 

302 IHSOPC (International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties). Alla convenzione, adottata nel 
1969, hanno aderito finora 77 paesi, che rappresentano poco più del 70% della flotta mondiale. Questa convenzione non riguarda l’organizzazione di 
risposte all’inquinamento marino da idrocarburi, ma piuttosto si limita ad affrontare la questione delicata del possibile conflitto tra esigenze operative 
degli interventi in situazioni di grave emergenza e alcuni aspetti del principio di sovranità nazionale: viene in pratica affermato il diritto di uno stato di 
intervenire in mare anche contro gli interessi di armatori stranieri o di altri stati, per fronteggiare un oil spill provocato da incidente navale che 
minacci le proprie coste; in secondo luogo, vengono definiti limiti, condizioni e eccezioni (ad es. navi da guerra) dall’esercizio di questo diritto, oltre 
che le modalità di ricomposizione giudiziale nel caso di controversie sorte dall'applicazione della Convenzione. Sul punto si rinvia a IVALDI, cit. 

 
303 Sul punto si rivia ad ARROYO, Problemi giuridici relativi alla sicurezza della navigazione  marittima (con particolare riferimento al caso 
Prestige), in Dir. Mar., 2003, pag. 1193. 
304 La Bunker Convention, adottata in sede IMO dal marzo 2001, conferma quindi, il criterio della responsabilità canalizzata e oggettiva del 
proprietario della nave anche per i bunker spills da quest’ultima provocati. Inoltre, le eccezionali cause esonerative che possono essere invocate al 
riguardo sono indicate secondo criteri particolarmente rigorosi nella stessa logica di cui alla CLC e all’analoga normativa uniforme della 
responsabilità per trasporto marittimo di cose pericolose (International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the 
Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, nota come HNS Convention del 1996, infra). Peraltro, la responsabilità oggettiva non è 
canalizzata esclusivamente sul proprietario della nave (registered owner), ma è estesa anche al bareboat charterer, manager and operator of the ship. 
305 Si veda CELLE, I criteri di giurisdizione applicabili ai contratti di assicurazione marittima in base al Regolamento (CE) N. 44/2001, in Dir. Mar, 
2004, pag. 3. 
306 Si rinvia a BERLINGIERI F., Accelerazione del programma di “phasing out” delle navi cisterna a scafo singolo e limitazioni all’accesso ai porti 

delle navi a scafo singolo che trasportano idrocarburi pesanti, in Dir. Mar., 2004, pag. 1183 ss. 
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maggior parte dei casi, di scongiurare il versamento in mare della sostanza trasportata. Tuttavia, oltre a non fornire le 
medesime garanzie in caso di collisioni più violente, quando entrambi gli scafi si trovano ad essere coinvolti, si ritiene 
generalmente che il doppio scafo possa favorire in modo sensibile la formazione di masse di gas all’interno 
dell’intercapedine, le quali, a loro volta, potrebbero essere all’origine di pericolose esplosioni e quindi di un ulteriore 
rischio non solo per la salvaguardia dell’ambiente marino, ma anche per l’incolumità di chi si trova a bordo o comunque 
nei pressi della nave coinvolta nell’incidente. Non è stato sino ad oggi possibile per l’IMO raccogliere, presso gli Stati 
membri, l’ampio consenso necessario per una messa al bando tout court, delle navi prive del requisito del doppio scafo. 
Va ricordato a questo proposito che, tra i sostenitori della posizione favorevole all’adozione di una misura di questo 
genere, hanno senz’altro occupato una posizione di rilievo negli anni passati gli Stati Uniti d’America che, a seguito 
dell’affondamento della petroliera Exxon Valdez nella Baia del Principe William in Alaska nel 1989, hanno 
effettivamente adottato a livello nazionale una legge (Oil Pollution Act del 1990) la quale, per ciò che qui rileva, 
impone, entro l’anno 2015, l’adozione del doppio scafo con riguardo a tutte le navi in circolazione negli spazi marittimi 
sottoposti alla sovranità statunitense. Con la Convenzione Marpol 1973/1978, ed in particolare con i Regolamenti 13F 
(relativo alle navi di nuova costruzione) e 13G (relativo alle navi già in circolazione) del suo Annesso I, l’IMO aveva 
fatto proprio un indirizzo simile, fermandosi però un passo indietro e lasciando gli Stati membri liberi di adottare anche 
sistemi diversi dal doppio scafo (ad es. il c.d. “mid-deck”), purché fosse assicurato un livello di protezione equivalente. 
Come era prevedibile, l’incidente occorso alla petroliera Erika ha costituito l’incentivo per l’IMO, di predisporre nuovi 
strumenti normativi uniformi finalizzati ad hoc. Ed infatti,  il 4 dicembre 2003 il Marine Environment Protection 
Committee (MEPC) dell’IMO nella Sessione n. 50307, ha adottato una serie di modifiche al Protocollo del 1978 della 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships del 1973 (MARPOL 73/78), tra cui quelle più 
importanti riguardano l’accelerazione del programma di phasing out delle navi cisterna a scafo singolo, previsto nella 
regola 13G, e il riconoscimento agli Stati parte della MARPOL 73/78, della facoltà di vietare l’accesso ai porti e 
terminali off-shore situati entro la loro giurisdizione delle navi cisterna che trasportano prodotti petroliferi pesanti 
(heavy grade) dopo determinate scadenze, e cioè le stesse materie oggetto delle modifiche disposte, nell’ambito 
dell’Unione Europea, dal regolamento n. 1726/2003308. In casi particolari, peraltro, lo Stato della bandiera potrà 
permettere l’utilizzo di tali navi fino al raggiungimento del 25° anno d’età. Come è noto, è stata concessa alle parti 
contraenti della Marpol la possibilità (della quale la Comunità Europea, Cipro e Malta hanno già dichiarato di volersi 
avvalere), di negare alle navi a scafo singolo l’accesso ai propri porti a partire dal 2015. Pare innegabile che a favorire 
un passo decisivo in questa direzione sia stata l’iniziativa della Commissione CE, la quale, nell’ambito di una serie di 
misure di riforma nella materia in oggetto (cosiddetti pacchetti Erika I, Erika II  ed Erika III), aveva annunciato che, in 
mancanza di un’azione nel senso dell’eliminazione delle petroliere a scafo singolo da parte dell’IMO in tempi brevi, 
avrebbe provveduto essa stessa, unilateralmente ed a livello regionale, alla messa al bando delle petroliere in questione 
in un periodo compreso tra il 2003 ed il 2015. Tale presa di posizione da parte della Commissione si inseriva, come è 
già stato accennato, in un disegno più ampio, volto sostanzialmente a ridisegnare gran parte della disciplina della 
protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento in ambito comunitario. Il progetto, articolato in due fasi, prevedeva, 
in un primo momento, oltre all’eliminazione delle petroliere a scafo singolo, l’introduzione di maggiori controlli 
sull’attività svolta dalle società di classificazione309 e l’attribuzione di maggiori poteri in capo alle autorità dei porti 
dell’Unione. E’ poi previsto che in un secondo momento, venga realizzato un sistema europeo di responsabilità civile 
per inquinamento marino, cui si dovrà affiancare l’istituzione di un Fondo di risarcimento a completamento ed 
integrazione del Fondo stabilito con la Convenzione del 1971-1992310. Sempre nell’ambito di questa seconda fase, è 
stata inoltre costituita nell’anno 2002 con sede a Lisbona l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA); 
quest’ultima fornisce assistenza tecnica e sostegno all’UE e ai paesi membri per sviluppare e attuare le leggi sulla 
sicurezza marittima e l’inquinamento causato dalle navi. Inoltre, ha competenze in materia di prevenzione e intervento 

                                                 
307 Le nuove scadenze indicate nella regulation 13G MARPOL, come emendatedal MEPC no. 50, sono le seguenti: CATEGORIA 1: 5 aprile 2005 
per navi consegnate il 5 aprile 1982 o anteriormente 2005 per navi consegnate dopo il 5 aprile 1982; CATEGORIA 2 E CATEGORIA 3: 5 aprile 
2005 per navi consegnate il 5 aprile 1977 o anteriormente; 2005 per navi consegnate dopo il 5 aprile 1977 ma prima del 1 gennaio 1978; 2006 per 
navi consegnate nel 1978 e nel 1979; 2007 per navi consegnate nel 1980 e nel 1981; 2008 per navi consegnate nel 1982; 2009 per navi consegnate nel 
1983; 2010 per navi consegnate nel 1984 o successivamente. 
308 Le scadenze invece, indicate nel regolamento CE 1726/2003, sono le seguenti: CATEGORIA 1: 2003 per le navi consegnate nel 1980 o 
anteriormente; 2004 per le navi consegnate nel 1981; 2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente; CATEGORIA 2 E CATEGORIA 3: 
2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente; 2004 per le navi consegnate nel 1976; 2005 per le navi consegnate nel 1977; 2006 per le navi 
consegnate nel 1978 e 1979; 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981; 2008 per le navi consegnate nel 1982; 2009 per le navi consegnate nel 
1983; 2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente; PETROLIERE DI 5000 TONN. DI PORTATA O DI PORTATA SUPERIORE 
CHE TRASPORTANO PRODOTTI PETROLIFERI PESANTI: Con decorrenza dal 21 ottobre 2003 non sono autorizzate ad accedere a porti e 
terminali offshore ovvero a lasciarli; PETROLIERE DI 6000 TONN. DI PORTATA E OLTRE MA INFERIORI A 5000 TONN. CHE 

TRASPORTANO PRODOTTI PETROLIFERI PESANTI: Con decorrenza dall’anniversario 2008 della data di consegna non sono autorizzate a 
accedere a porti o terminali offshore ovvero a lasciarli. 
309 Si rinvia ad ARROYO, cit. 
310 Già il 18 ottobre 2000, il Legal Committee dell’IMO adottò una risoluzione (ai sensi dell’art. 33, co. 7, della Convenzione Fund 1992), i cui effetti 
normativi si sono automaticamente prodotti il 1° novembre 2003 in forza dello speciale meccanismo di tacit acceptance previsto al riguardo (in virtù 
dell’art. 33, co. 7, della stessa Convenzione Fund 1992 e di quanto stabilito al riguardo nelle determinazioni adottate dal Legal Committee), in base al 
quale i limiti di cui ai Protocolli 1992 sono stati ulteriormente aumentati del 50%. Inoltre, in occasione della conferenza diplomatica del 16 maggio 
2003, è stato adottato un ulteriore Protocollo che prevede l’istituzione di un Fondo Supplementare (2003), entrato in vigore il 3 marzo 2005, destinato 
di fatto a operare per i fenomeni di inquinamento marino da trasporto marittimo di idrocarburi nei soli spazi posti sotto il controllo degli Stati 
appartenenti all’area dei paesi industrializzati o, comunque, a elevato sviluppo economico. 
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in caso di fuoriuscite di petrolio in mare, monitoraggio delle imbarcazioni e identificazione e rintracciamento delle 
imbarcazioni a lunga distanza311. Il problema del design delle petroliere, è stato altresì oggetto, di una serie di iniziative 
di riforma a livello nazionale. Va a questo proposito rilevato, che negli anni scorsi, sono state presentate in Italia, 
diverse proposte di legge miranti ad introdurre requisiti più rigorosi in tema di standard di sicurezza. Queste si sono 
fondamentalmente articolate, per quanto qui rileva, non solo sulla già accennata graduale eliminazione delle navi a 
scafo singolo o a doppio fondo, ma anche sull’eliminazione di quelle imbarcazioni strutturalmente non più adeguate a 
rimanere in attività o con una certa anzianità di servizio e sull’incentivazione alla demolizione di navi non più adeguate 
ai nuovi standard internazionali, ed alla costruzione di nuove imbarcazioni. Nella direzione ora indicata, venne 
approvata la Legge n. 51 del 7 marzo 2001, recante “Disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal 

trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo”, pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 
2001. Questo provvedimento legislativo ebbe origine nella proposta di legge n. C-6874, presentata alla Camera dei 
deputati in data 16 marzo 2000, e riveste senza dubbio grande interesse non solo per le novità da esso introdotte per la 
prima volta nel nostro ordinamento, ma anche perché attraverso un’analisi (ancorché necessariamente superficiale), 
dell’iter di discussione ed approvazione è possibile individuare un’evoluzione dell’approccio adottato che, partendo in 
una sua prima versione da una posizione di messa al bando tout court delle navi sub-standard e a scafo singolo nelle 
matricole italiane, si è successivamente evoluto in un complesso di norme nell’insieme più articolato. La differenza di 
approccio cui ci si riferisce risulta evidente, ove si confronti quanto previsto dall’art. 4.3, il quale dispone che “[a] 

decorrere dell’entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità navali 

nazionali navi cisterna abilitate al trasporto del petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la 

cui età risalga ad oltre venti anni”, con l’art. 1.2 della versione originaria (16 marzo 2000) del progetto di legge: “[n]on 

possono operare nei porti italiani né transitare nelle acque territoriali italiane le navi petroliere che trasportano 

petrolio greggio e raffinati pesanti e leggeri aventi portata superiore a 4.500 tonnellate, a decorrere dalle seguenti 

scadenze: a) per il trasporto di petrolio greggio e raffinati pesanti: 1) navi a singolo scafo a decorrere dal 1 gennaio 

2003; 2) navi a doppio fondo a decorrere dal 1 gennaio 2004; b) per il trasporto di prodotti raffinati leggeri: 1) navi a 

singolo scafo a decorrere dal 1 gennaio 2004; 2) navi a doppio fondo a decorrere dal 1 gennaio 2005”. Deve essere, 
comunque, osservato che la L. n. 51/2001 si caratterizzava soprattutto per la presenza di una serie di disposizioni 
tendenti all’eliminazione dalla circolazione di navi prive dei necessari requisiti di sicurezza, ed in particolare delle navi 
a scafo singolo. A parte la già vista impossibilità di registrare navi a singolo scafo di età superiore a venti anni di cui 
all’art. 4.3 e il riconoscimento in via generale, all’art. 1, della promozione dell’ “uso di navi cisterna a basso impatto 

ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza”, sono particolarmente qualificanti in quest’ultima direzione le 
disposizioni in materia di contributi per la demolizione del naviglio. Al tentativo di introdurre disposizioni che 
favoriscano il phasing out delle petroliere a scafo singolo si affianca, pertanto, un sistema di incentivi economici, 
tendente a favorire la demolizione di navi non più rispondenti ai vigenti requisiti in materia di sicurezza, ed alla 
costruzione di nuove e più sofisticate imbarcazioni. L’impegno massimo finanziario previsto al riguardo è di dieci 
milioni di Euro per un periodo di quindici anni a decorrere dal 2001; esso è destinato alla “demolizione di navi cisterna 

abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 

tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni” (art. 2.1) ed è concesso 
“alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle 

imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all’art. 

146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2000 e il 31 gennaio 2002, ed è pari a € 125,00 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 

tonnellate per singola unità” (art. 2.2). È inoltre previsto che il contributo versato debba essere dalle imprese reinvestito 
“ai fini della propria attività aziendale” e che, in mancanza di tale investimento entro il termine di 18 mesi, il 
contributo debba essere restituito (art. 2.3). Le imprese che avranno beneficiato del contributo in questione, infine, a 
norma dell’art. 4.1, non potranno utilizzare in attività di cabotaggio navi cisterna di età superiore a venti anni, pena la 
restituzione del contributo ricevuto. Come è stato ancora recentemente messo in rilievo, un’elevata percentuale delle 
petroliere in circolazione è in età molto avanzata, ed il superamento della soglia dei venticinque anni di attività (questa 

                                                 

311 Tra le sue ulteriori funzioni possiamo ricordare: valutare le società di classificazione registrate come “organismi riconosciuti” dall’UE; valutare i 
sistemi di formazione nel settore marittimo nei paesi extra UE; controllare la corretta esecuzione delle ispezioni sulle navi straniere che fanno scalo 
nei porti dell’UE; ispezionare i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo e gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti nell’UE; realizzare sistemi 
per assicurare indagini coerenti sugli incidenti marittimi (banca dati EMCIP); organizzare formazioni sullo scambio efficace delle informazioni e la 
sicurezza marittima. Le applicazioni informatiche dell’EMSA includono: SafeSeaNet (SSN) per monitorare il traffico marittimo nelle acque europee; 
il centro dati LRIT dell’UE, per localizzare in tutto il mondo le navi battenti bandiera di un paese dell’UE; CleanSeaNet (CSN), per individuare 
l'inquinamento marittimo grazie a immagini satellitari; THETIS, per centralizzare i dati sui controlli dello stato di approdo e concentrare le ispezioni 
sulle navi a rischio.  
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era l’età della Erika al momento del naufragio) non può certamente essere considerato un’eccezione. Per tale motivo 
l’introduzione delle disposizioni appena delineate costituisce un’iniziativa che è certamente da salutare con favore, in 
quanto il ringiovanimento del parco delle petroliere in circolazione non potrà che ridurre in misura sensibile il rischio di 
incidenti della navigazione e, conseguentemente, la possibilità che si verifichino versamenti di sostanze inquinanti in 
mare. 
 

3. I poteri di controllo degli Stati nella prevenzione dell’inquinamento marino; 

la c.d. “direttiva Bordon” 
Passando ora a delineare, seppur con estrema brevità, alcune tendenze delle pratiche amministrative relative 
all’esercizio di poteri di controllo sulle imbarcazioni da parte di Stati diversi dallo Stato della bandiera, non si può 
prescindere dallo svolgere alcune considerazioni in merito alla c.d. “direttiva Bordon”, emanata da parte del Ministro 
dell’ambiente in data 3 ottobre 2000. La direttiva in questione, constatato che con sempre maggiore frequenza “navi 

mercantili si sono rese responsabili di gravi inquinamenti” e con l’obiettivo di “ovviare alla . . . costante minaccia 

all’ecosistema marino e costiero” italiano, dispone che “tutte le navi straniere, al momento dell’entrata nelle acque 

territoriali nazionali e con particolare riguardo alle aree sensibili, siano sottoposte . . . ad accurati controlli circa il 

pieno rispetto delle norme internazionali vigenti in materia di prevenzione degli inquinamenti e sicurezza della 

navigazione”. Viene altresì disposto che, avuto riguardo alle condizioni meteo-marine ed al conseguente maggiore o 
minor rischio di incidenti della navigazione, le navi recanti un carico di idrocarburi prive del requisito del doppio scafo 
possano essere autorizzate all’ingresso nelle acque territoriali solo nel caso in cui siano in grado di navigare in 
condizioni di sicurezza. Sono diversi i profili di interesse del provvedimento in questione e non tutti, ovviamente, 
possono essere oggetto di discussione in questa sede. Ciò che va osservato da un punto di vista generale, è che 
potrebbero sussistere dubbi in merito alla legittimità (dal punto di vista del diritto internazionale) dell’attribuzione alle 
Capitanerie di porto di poteri di controllo quali quelli delineati nella direttiva del 3 ottobre 2000. Viene in rilievo a tal 
proposito il fatto che, contenendo la direttiva in questione, un riferimento ad “accurati controlli” circa il rispetto delle 
vigenti norme internazionali da effettuarsi al momento dell’entrata nelle acque territoriali, potrebbe comportare una 
violazione del principio internazionale di natura consuetudinaria (ma codificato anche all’art. 17 della Convenzione di 
Montego Bay), che sancisce il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale. Alcune considerazioni al riguardo 
sono senz’altro opportune. Va innanzitutto sottolineato, però, che l’art. 19 della Convenzione di Montego Bay menziona 
espressamente l’ipotesi dell’inquinamento come un caso in cui il passaggio può essere ritenuto non inoffensivo. Resta 
comunque fermo il fatto che risulta assai difficile valutare in linea teorica se gli “accurati controlli” cui la direttiva fa 
riferimento, possano effettivamente comportare un’illegittima compressione del diritto di passaggio inoffensivo; si tratta 
di una valutazione, questa, che, ad avviso di chi scrive, non potrà essere effettuata che, caso per caso, a seconda 
dell’applicazione che verrà data della direttiva in concreto. È inoltre da ritenere che, nel contesto di un tale esame, non 
si potrà non avere riguardo, ai fini della valutazione della legittimità o meno dei controlli in questione, all’importanza 
degli interessi in gioco. Non è escluso cioè che, ad esempio, in presenza di circostanze di rischio ambientale 
particolarmente elevato, si possa ritenere accettabile (e legittima), una ragionevole compressione del diritto di passaggio 
inoffensivo soprattutto se limitata a ragionevoli controlli preventivi rivolti ad accertare il rispetto di standard 
internazionalmente accettabili. Sempre in tema di coordinamento tra obblighi internazionali dell’Italia e contenuto della 
direttiva Bordon, va affrontata la questione del riferimento, da parte della direttiva a “navi . . . che non siano dotate di 

doppio scafo”. In particolare, come si è già avuto modo di osservare in precedenza, la direttiva, con riferimento alle navi 
prive di doppio scafo che trasportino idrocarburi, ne subordina la possibilità di entrare nelle acque territoriali, 
all’ottenimento di un’autorizzazione che potrà essere rilasciata avuto riguardo alla documentata possibilità di navigare 
in sicurezza (tenuto conto delle condizioni meteorologiche e del mare e della rotta prevista). Non può sfuggire che, in 
base all’art. 21 della Convenzione di Montego Bay, lo Stato costiero, pur potendo emanare leggi o regolamenti in 
materia di sicurezza della navigazione e protezione dell’ambiente relativamente al passaggio inoffensivo di una nave 
straniera nel proprio mare territoriale, non può però (a norma del comma 2 del citato art. 21) disciplinare, tra l’altro, la 
progettazione, la costruzione e l’allestimento di navi straniere, a meno che tale disciplina non dia attuazione a 
disposizioni internazionali generalmente accettate. Se fino a poco tempo fa non si sarebbe potuto obiettare della forza 
normativa e degli effetti dell’assetto normativo ora ricordato, oggi, questo stesso punto di vista appare in realtà molto 
indebolito, in virtù degli sviluppi e dei lavori in corso di svolgimento a livello internazionale e comunitario di cui s’è 
cercato di dar conto, seppur succintamente, in precedenza. Va inoltre considerato, a questo proposito, che il 
provvedimento del Ministro dell’ambiente non interessa in senso stretto la progettazione delle navi straniere, in quanto 
si limita a prendere in considerazione il requisito del doppio scafo, unitamente ad una serie di altri fattori e ad eventuali 
tecniche costruttive di tipo alternativo, al fine di determinare l’effettivo rischio del verificarsi di un incidente 
ambientale. È interessante notare che, anche in occasione dell’adozione della L. n. 51/2001, è stato ritenuto opportuno 
intervenire sulla disciplina del controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale. La disposizione che rileva al 
riguardo è l’art. 5 della legge citata che, introducendo una modifica all’art. 83 del codice della navigazione, prevede che 
il Ministro dei trasporti e della navigazione possa “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare 

territoriale per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 

per motivi di protezione dell’ambiente marino, delimitando le zone alle quali il divieto si estende”. 
 

4. Il ruolo della tecnologia nella lotta all’inquinamento marino: il progetto “Galileo” 
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Prima di terminare questo rapido excursus, sembra opportuno svolgere qualche considerazione sulle nuove tecnologie 
finalizzate alla protezione dell’ambiente marino da fenomeni di inquinamento; per molti aspetti tali tecnologie si 
presentano certamente innovative, se confrontate con gli strumenti di cui si è sinora discusso. Si intende qui far 
riferimento all’elaborazione di sistemi di separazione e controllo delle rotte marittime nonché di gestione delle stesse, 
attraverso l’adozione dei quali ci si pone l’obiettivo di ridurre drasticamente le ipotesi di incidenti connessi alla 
navigazione marittima e, di conseguenza, di scongiurare il verificarsi di condizioni di rischio per la vita e la salute 
umana e per l’ambiente marino. L’introduzione di regimi concordati di separazione delle rotte marittime fa seguito alla 
constatazione secondo cui soluzioni di tipo tradizionale, basate sull’elaborazione di sistemi di responsabilità civile o 
sull’imposizione di determinati standard strutturali, seppure importanti, non possono costituire l’unica strategia contro 
il rischio di incidenti ambientali. È proprio per questo motivo, dunque, che si rende necessario agire su una pluralità di 
fronti, adottando misure di natura diversa che forniscano un contributo nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo 
finale, rappresentato dalla possibilità di effettuare lo svolgimento dei traffici marittimi in regime di sicurezza fisica ed 
ambientale. Appare dunque fondamentale l’elaborazione, in particolar modo a livello regionale, di nuovi sistemi di 
coordinamento e razionalizzazione della navigazione marittima. Accordi di questo tipo per lo sviluppo di un sistema di 
vessel traffic service – o VTS – sono stati conclusi nel passato dall’Italia con una pluralità di Paesi vicini, tra i quali la 
Slovenia, la Croazia, l’Albania e la Grecia. In generale, questi accordi prevedono l’elaborazione di uno schema di 
controllo del traffico marittimo che sia in grado di fornire alle navi servizi di informazioni, di assistenza alla 
navigazione, nonché di gestione del traffico e pianificazione degli spostamenti. Anche questa istanza, e il commento 
non può che essere favorevole, è stata accolta dal legislatore ed introdotta nella L. n. 51/2001, il cui art. 5.1 dispone 
infatti che “[e]ntro dodici mesi dall’entrata in vigore della . . . legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di 

concerto con il Ministro dell’ambiente, fiss[i], con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del 

traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS), e ne assicur[i] la gestione operativa attraverso le strutture centrali e 

periferiche del Ministero”. Di particolare interesse, poi, è il comma 4 dello stesso articolo, ove si prevede che, in caso di 
inosservanza da parte del comandante di una nave battente bandiera italiana degli schemi di separazione delle rotte 
commessa al di là del limite esterno del mare territoriale, a questi venga comminata la sanzione di cui all’art. 1231 cod. 
nav. e che, nel caso in cui la medesima violazione sia posta in essere dal comandante di una nave battente bandiera 
straniera, ne debba essere disposta la segnalazione alle competenti autorità dello Stato di appartenenza. È inoltre 
opportuno segnalare che, in attuazione dell’Allegato alla Convenzione internazionale del 1974 (SOLAS) per la 
salvaguardia della vita in mare, ed in particolare delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del suo Capitolo IV, la L. n. 51/2001 aveva 
autorizzato la spesa di 7,5 milioni di Euro per la realizzazione di un sistema globale di comunicazione per l’emergenza 
e la sicurezza in mare (denominato GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System), che si basa su trasmissioni 
via satellite e via radio. In materia di gestione delle rotte marittime, infine, non si può omettere di menzionare, ancorché 
brevemente, il progetto “Galileo”, elaborato dalla Commissione CE, per l’istituzione di un sistema di radionavigazione 
satellitare europeo. Questo, entrato in funzione nel 2008, permette di localizzare la posizione di una nave con una 
precisione assai maggiore di quella assicurata dai sistemi satellitari attualmente esistenti (come ad esempio lo 
statunitense GPS o il russo GLONASS). Oltre a rappresentare un nuovo esempio di “autonomizzazione” dell’Europa e 
dell’industria europea rispetto alle tecnologie ed alle soluzioni statunitensi, esso, almeno secondo quella che pare essere 
la posizione prevalente, assume le vesti di un servizio di natura civile (e non militare, come è invece il GPS): sotto più 
di un profilo si tratta dunque di un progetto cui non sarebbero estranei elementi di concorrenza e competitività, il che ci 
pare debba essere valutato come un fatto positivo. Per ciò che concerne l’argomento che qui ci occupa, “Galileo” 
assicura senza dubbio una gestione dei traffici marittimi in condizioni di maggiori sicurezza, e ciò non solo per la 
possibilità di posizionare una nave con un margine di errore di poche decine di centimetri, ma anche perché, grazie ad 
una rete di circa 30 satelliti, esso rende possibile una più precisa segnalazione e controllo degli itinerari, oltreché un più 
accurato calcolo della velocità delle imbarcazioni. Infine menzioniamo il sistema A.I.S. (Automatic Identification 
System)312. Esso in pratica è un trasponder completamente automatizzato che trasmette un gran numero di informazioni. 
L’AIS attivo (cioè trasmittente) è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate, mentre è 
attualmente facoltativo per le unità più piccole. Per il diporto313 è invece molto utile (e relativamente economico) un 

                                                 
312  A) Sulla sicurezza marittima (binomio safety-security): Convenzione di Londra  SOLAS (Safety Of Life At Sea) del 1 novembre 1974 (r . es. con 
L. 23 maggio 1980, n. 313) e relativi emendamenti del:  a) 1992; i) Cap. IX, contenente il codice ISM (International Safety Management Code); ii) 
Cap. X, contenente il codice HSC (High Speed Crafts); iii) Cap. XI, contenente il codice SMISAS (Special Measures to Increase Safety at Sea); b)  
2002-2005;  i) Cap. V SOLAS (Safety of Navigation);  ii) Capitolo XI-1 SOLAS (Special Measures to enhance Maritime Safety);  iii) Capitolo XI-2 
SOLAS (Special Measures to enhance Maritime security), già recepiti nella  Direttiva 2002/59/CE del 27 giugno 2002; ISPS Code (International 

Ship and Port Facility Security Code), Part. A-B; I testi delle Convenzioni in oggetto si possono consultare all’indirizzo: 
http://www.imo.org/home.asp./Quick Links/Conventions/SOLAS. B) Sugli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (terrorismo): i) 
Convenzione di Roma del 10 marzo  1988 (Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation - SUA 
Convention) per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima;  ii) Protocollo annesso (Protocol for the suppression 
of unlawful acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf  - SUA Protocol) per la repressione degli atti illeciti contro le 
piattaforme fisse basate sulla piattaforma continentale (r. es. con L. 28 dicembre 1989, n. 422); iii) Emendamenti IMO di Londra del 14-15 ottobre 
2005; (artt. 2bis-3bis-3ter-3quater SUA Convention; artt. 2bis-2ter SUA Protocol), consultabili all’indirizzo: http://www.imo.org/home.asp/Quinck 
Links/Conventions. C) Sul salvataggio: Convezione di Londra sul soccorso marittimo SALVAGE del 28 aprile 1989, r. es. con L. 12 aprile 1995, n. 
129, sostituisce la Convezione di Bruxelles del 23 settembre 1910, consultabile all’indirizzo: http://www.imo.org/home.asp/Quinck 
Links/Conventions. 
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sistema AIS passivo, cioè solo in grado di ricevere le informazioni inviate dalle navi ma non di trasmettere le proprie (si 
veda l’Appendice  per  lo schema di funzionamento). 

 
 

 

CAPITOLO VIII 

 

La prevenzione e il trattamento dell’inquinamento marino a seguito di scarico di idrocarburi e sostanze pericolose da 

navi 

 
1. Oggetto dello studio – 2. La disciplina normativa internazionale sull’inquinamento provocato dalle sostanze scaricate 

dalle navi – 3. Le norme in materia ambientale comunitarie e nazionali sull’inquinamento provocato dalle sostanze 

scaricate dalle navi – 4.  La costruzione e gestione degli impianti di scarico idrocarburi nei porti: i riferimenti normativi 

– 5. Il vigente sistema sanzionatorio in materia di scarico e trasporto di sostanze inquinanti via mare – 6. Considerazioni 

conclusive: verso la creazione di un diritto penale ambientale europeo? 
 

1. Oggetto dello studio 

Come è noto, soprattutto per il nostro Paese, l’ambiente marino desta un particolare interesse, e ciò a causa della sua 
collocazione geografica e dell’estrema precarietà dell’equilibrio del Mare Mediterraneo, che viene definito sin dalla 
prima Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento prodotto da navi (Londra, 2 novembre 
1973)314 zona speciale, come tale richiedente l’adozione di “metodi obbligatori speciali per prevenire l’inquinamento 
marino da idrocarburi”, per ragioni tecniche dovute alla sua situazione oceanografica ed ecologica ed al particolare 
carattere del suo traffico. Un mare da considerare “chiuso” per il lentissimo ciclo di ricambio delle acque (impiega 
quasi un secolo per rinnovarsi), che ha una superficie pari allo 0,7% delle acque del globo, ma sul quale transita oltre il 
25% del traffico mondiale del petrolio, per un totale di circa 360 milioni di tonnellate di cui un terzo movimentato nei 
porti italiani. Secondo le statistiche dell’IMO, la percentuale degli inquinamenti da idrocarburi dovuti a cause 
accidentali315 (naufragi, rottura di condotte, etc.) è pari al 10% del totale, mentre molto più rilevanti sono le dimensioni 
del c.d. “inquinamento operativo” causato dal volontario esercizio dei cicli operativi, quali lo scarico delle acque di 
zavorra e di sentina, il lavaggio delle cisterne, etc.316 Si calcola che circa 600 mila tonnellate annue di idrocarburi 
finiscano annualmente nelle acque del Mediterraneo per queste pratiche vietate in tutto questo mare, fatte salve due 
aree individuate al centro del bacino (tra Turchia ed Egitto e tra l’Italia e la Libia) dove sono consentite solo con il 
rispetto di determinate modalità. Questi pur brevi cenni sulla situazione del mare Mediterraneo sono sufficienti a dare 
un’idea delle dimensioni del fenomeno e delle difficoltà di fronteggiare gli eventi per la concreta impossibilità di 
individuare tempestivamente gli autori dell’inquinamento (particolarmente per quello definito “operativo”) in una 
superficie comunque vastissima ed in presenza di una antichissima tradizione giuridica, quella del diritto della 
navigazione, molto attenta a proclamare e difendere la libertà del “diritto di passaggio inoffensivo”317 ovunque, 
comprese le zone protette a tutela dell’ambiente marino e della diversità biologica e le acque territoriali318 (Protocollo 
relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, allegato alla Convenzione per la 
salvaguardia del Mare Mediterraneo, Barcellona 1976319, art. 2, comma 2). Nell’ambito dell’intero corpo normativo 
avente ad oggetto la tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento da idrocarburi, un cospicuo numero di norme 
concerne anche la prevenzione dall’inquinamento sistematico od operativo, dovuto allo sversamento in mare di acque 

                                                                                                                                                                  
313 Ai sensi del Decreto 5 ottobre 1999, n. 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto” le imbarcazioni da diporto 
espressamente indicate nel su citato decreto hanno l’obbligo dell'installazionedell’apparato di sicurezza EPIRB. Anche le imbarcazioni da 
pesca,mediterranee ed oceaniche,debbono essere dotate di apparati EPIRB COSPAS - SARSAT in base alle norme del D.M. 4 novembre 1993. 
L’apparato deve essere conforme alla Direttiva 96/98/CE, come modificata dalla Direttiva 98/85/CE. Il numero MMSI, assieme al tipo di apparato 
utilizzato, deve essere annotato sulla licenza di esercizio radioelettrico di bordo da funzionari del Ministero delle Comunicazioni. Le ispezioni 
dovranno essere svolte, fermo restando i casi dove tutt’oggi sono previste,in corrispondenza sella sostituzione del meccanismo di sgancio automatico 
e/o delle batterie. L’assegnazione del codice MMSI viene rilasciata ai richiedenti aventi sede nel territorio di competenza degli Ispettorati del 
Ministero. 
314 BERLINGIERI F., Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009. 
315 Le Regole di Rotterdam, che nel loro art. 32 elencano gli obblighi del caricatore nel caso di imbarco di merci pericolose, contengono nella frase di 
apertura una implicita definizione di merci pericolose, così disponendo: “When goods by their nature or character are, or reasonably appear likely to 

become, a danger to persons, property or the environment:” (seguono sub a) e b) gli obblighi del caricatore) e sul punto si rinvia a BERLINGIERI F., 
Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009. 
316 BERLINGIERI F., Il trasporto di merci pericolose nel regime dell’Aja-Visby e nel regime di Amburgo, in Dir. Mar., 2000, pag. 1503. 
317 CARBONE S.M., La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, Bologna, 1982. 
318 La definizione di mare territoriale è contenuta nell’art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice della navigazione: zona di mare dell’estensione di 
12 miglia marine lungo le coste peninsulari ed insulari della Repubblica e lungo le linee di seguito indicate; golfi, seni o baie quando la distanza fra i 
punti estremi della loro apertura non superi 24 miglia marine (se tale distanza è superiore, si fa riferimento alla porzione compresa entro la linea retta 
tirata tra i due punti foranei distanti 24 miglia), si veda CARBONE S.M.-LUZZATTO-SANTA MARIA, Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 
2010. 
319 BERLINGIERI F., Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009. 
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contaminate nel corso delle operazioni di lavaggio delle cisterne delle navi (slop), di acque di zavorra ovvero di acque 
di sentina. Quest’ultimo tipo di inquinamento, provocato, in particolar modo, da navi adibite al trasporto di 
idrocarburi, può produrre effetti sull’ambiente altrettanto gravi quanto quelli generati da cause accidentali. Tali 
miscele contenenti idrocarburi, derivanti sia da residui che vengono prodotti dalla nave durante l’esercizio della 
navigazione che da residui del carico della nave, sono classificati dal legislatore nazionale come rifiuti, annoverati più 
in particolare tra i rifiuti pericolosi320. L’interesse sopranazionale che tale problematica riveste fa sì che il quadro 
normativo disciplinante la materia sia particolarmente articolato. Infatti, la maggior parte delle disposizioni trova la 
sua origine in convenzioni internazionali ratificate dal nostro Stato, la cui attuazione – richiamata più volte anche 
dall’Unione Europea – ha comportato nuovi e successivi interventi da parte del legislatore, o del Governo, diretti ad 
individuare i soggetti pubblici competenti, nonché a dettare la regolamentazione interna di volta in volta necessaria. 
L’esame di tali fonti ha evidenziato che molteplici sono le forme di intervento assegnate alla cura delle 
amministrazioni centrali per affrontare la problematica che interessa e diverse sono le Autorità all’uopo incaricate. In 
particolare, l’attività di cui trattasi può essere distinta nei seguenti segmenti operativi: 
1) attività ispettive e di controllo delle e sulle navi; 
2) costruzione e gestione degli impianti di scarico nei porti; 
3) sistema di intervento per rimuovere o limitare le conseguenze derivanti dall’immissione di idrocarburi. 
Infine si osserva che, l’evoluzione della disciplina in materia non ha trovato una sistemazione organica, ma risulta 
invece caratterizzata dall’emanazione di disposizioni transitorie che hanno prodotto l’effetto di derogare di volta in 
volta alla disciplina generale in materia ambientale. Ed allora occorre verificare preliminarmente se secondo la 
normativa vigente questi residui possono essere sversati in mare oppure debbano essere trattati secondo apposite 
procedure. Occorre premettere che tale disciplina è il risultato di norme internazionali e nazionali in materia; le norme 
interne, a loro volta, sono per lo più attuative di norme comunitarie. 
 

2. La disciplina normativa internazionale sull’inquinamento provocato dalle 

sostanze scaricate dalle navi 
La consapevolezza che le modalità di costruzione delle navi costituiscano elemento necessario ai fini della 
prevenzione dell’inquinamento marino (oltre che della tutela della vita umana in mare) ha indotto l’IMO a fissare 
appositi standard e a far sì che i medesimi, inseriti in convenzioni internazionali, siano obbligatori per gli Stati che ad 
esse aderiscono321, come abbiamo precedentemente visto nel Capitolo VII.  Muovendo dalle fonti di origine 
internazionale, com’è noto, storicamente, un primo tentativo organico di lotta all’inquinamento ha riguardato proprio 
gli idrocarburi, con la Convenzione di Londra del 1954 “Oilpol 1954” emendata nel 1962. Per quanto qui interessa, si 
rappresenta che la disciplina fondamentale va rinvenuta nella Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, emendata 
dal Protocollo adottato nella stessa città il 17 febbraio 1978, nota come MARPOL 73/78.322 Essa si compone di una 
Convenzione principale integrata da tre protocolli e da cinque allegati, tutti dedicati alla prevenzione 
dell’inquinamento del mare. Vanno segnalati in proposito gli allegati I (la cui ultima revisione è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2007) e II (dedicato alle navi chimichiere ed alla prevenzione dall’inquinamento del loro carico di prodotti 
chimici, la cui ultima revisione è anch’essa entrata in vigore il 1° gennaio 2007). L’allegato I alla convenzione 
contiene la procedura tecnica riguardante lo scarico in mare di idrocarburi provenienti dalle cisterne di una nave e 
determina i limiti e le modalità di discarica in mare delle miscele di idrocarburi323, ed a tal fine prescrive analitiche 
statuizioni relativamente alle caratteristiche costruttive delle petroliere e delle navi superiori ad un certo tonnellaggio, 
prevedendo che le medesime abbiano l’obbligo di dotarsi di apposite strutture atte alla conservazione a bordo dei 
residui di idrocarburi. Ad eccezione dei residui di idrocarburi, c.d. morchie, per i quali (ai sensi della norma 9, comma 
6) vige il divieto di scarico in mare e l’obbligo di conservazione a bordo ovvero di scarico negli impianti di raccolta 
previsti dalla norma 12 dello stesso allegato, la convenzione contiene un regime meno restrittivo ammettendo deroghe 
al divieto di scarico, deroghe che sono più rigorose nel caso in cui la nave si trovi nelle zone speciali indicate dalla 
stessa convenzione. Secondo la norma internazionale - che si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato parte della 
convenzione e a tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, in navigazione nelle acque territoriali italiane - è 
infatti ammesso lo scarico di miscele di idrocarburi quando la nave è in navigazione o è al di fuori delle acque 
territoriali o la quantità scaricata è in una certa percentuale massima ammessa. Per quanto riguarda l’acqua di zavorra, 
la contaminazione è ormai ridotta essendosi le navi, secondo le regole MARPOL, dotate di idonee cisterne destinate a 
contenere esclusivamente zavorra, al fine di prevenire quella che era una delle fonti principali di inquinamento marino 
e cioè lo sversamento in mare di acque di zavorra contaminata da sostanze nocive. Con riferimento alla discarica in 
mare delle acque di sentina, la norma pattizia consente lo scarico attraverso il separatore di sentina. La vigenza di tale 
disciplina che consente alle navi di scaricare in acque internazionali quantità sia pur minime di elementi inquinanti 
(durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra) nell’osservanza di una complessa serie di 

                                                 
320 Si rinvia a MICCICHE’, Brevi note in tema di smaltimento di acque di sentina in ambito portuale, in Dir. Mar., 2005, pag. 509. 
321 BERLINGIERI F., cit. 
322 L’autorizzazione alla ratifica della convenzione di Londra del 1973 è stata data con legge 29 settembre 1980, n. 662. La convenzione, però, non è 
mai entrata in vigore di per se stessa.  Essa è vincolante dal 2 ottobre 1983 per gli Stati che hanno ratificato anche il Protocollo del 1978. Il nostro 
Parlamento ha a ciò provveduto con legge 4 giugno 1982, n.438.  
323 IVALDI, Inquinamento marino e regole internazionali di responsabilità, Padova, 1996. 
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requisiti, è stata peraltro sancita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 22 luglio 1998324 ponendo 
fine ad una questione che ha dato luogo ad interpretazioni non univoche in dottrina e ad applicazioni difformi in 
giurisprudenza in tema di contrasto tra norma nazionale e convenzione internazionale325. Tali operazioni consentite 
dalla norma internazionale erano infatti vietate dalla normativa interna (l. 31 dicembre 1982, n. 979, recante 
disposizioni per la difesa del mare) il cui art. 16 prevedeva, per le navi italiane, un divieto assoluto di scarico in mare 
di idrocarburi e di altre sostanze nocive contenute nell’allegato A della stessa legge. Il disposto dell’art. 16 è poi 
completato da quello dell’art. 17, il quale dispone la comminazione di sanzioni penali anche nel caso in cui lo scarico 
avvenga oltre il mare territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto che “le norme della Convenzione MARPOL, una volta 

entrate in vigore hanno introdotto una causa di liceità in grado di incidere sul fatto tipico descritto dagli artt. 16 e 17 

della l. 979/82 così da far escludere – essendosi verificata una vera e propria abolitio criminis – che lo scarico in 

mare di sostanze nocive eseguito in osservanza della convenzione MARPOL costituisce reato.” Una diversa 
interpretazione porrebbe, peraltro, secondo la Cassazione problemi di contrasto con il principio di ragionevolezza 
costituzionalmente garantito, anche perché negli stessi spazi marini internazionali le  navi battenti bandiera straniera 
sarebbero soggette ad una normativa meno rigorosa. Solo incidentalmente, non potendomi soffermare su aspetti che 
derivano dalla lettura della motivazione della sentenza, credo che debba riconoscersi che nella materia ambientale le 
convenzioni internazionali nella parte contenente i precetti negativi debbano servire semplicemente da limite minimo 
di comportamento come ora è espressamente previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di 
Montego Bay del 1982326. In particolare, per le petroliere di nuova costruzione sia la Convenzione del 1973 che la sua 
revisione del 1978 prevedevano la realizzazione di cisterne per zavorra segregata che consentivano un ridotto impatto 
ambientale per le diverse operazioni connesse a carico, scarico, lavaggio, zavorramento. Successivamente, a seguito di 
decisioni IMO (anni 1992-2005)327, sono state adottate modifiche alla MARPOL, che prevedono: per le petroliere 
consegnate a partire dal 6 luglio 1996, l’obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente; per le navi monoscafo 
consegnate antecedentemente a tale data, un programma di progressiva eliminazione, secondo un preciso calendario328. 
Ulteriori e più rigide misure sono state introdotte con l’allegato IV (inquinamento provocato dalle acque reflue di 
bordo non provenienti dal carico c.d. sewage), la cui ultima revisione è entrata in vigore dal 1 agosto 2005; con 
l’allegato V (inquinamento provocato dai rifiuti di bordo c.d. garbage, entrato in vigore dal 31 dicembre 1998) e infine 
con l’allegato VI (inquinamento atmosferico provocato dalle navi, entrato in vigore dal 19 maggio 2005). La 
conformità delle navi di cui si tratta alle prescrizioni indicate deve essere attestata dal  Certificato internazionale per la 
prevenzione dell’inquinamento da petrolio, al cui rilascio provvedono, prima della loro immissione in servizio, le 
competenti Autorità statali o gli  organismi da queste autorizzati329. I medesimi soggetti devono effettuare (a cadenze 
stabilite) apposite visite di controllo per la verifica del possesso delle dotazioni indicate. Qualora l’ispezione evidenzi 
che “le condizioni della nave o del suo equipaggio non corrispondano sostanzialmente ai dati del Certificato e sono tali 
che la nave non è atta a prendere il mare senza presentare una irragionevole minaccia di danno all’ambiente marino, 
l’ispettore o l’organizzazione devono immediatamente sincerarsi che venga preso un provvedimento correttivo e ne 
devono dare notizia in tempo debito all’Amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene preso, il 
Certificato deve essere ritirato e l’Amministrazione deve esserne informata immediatamente”330. Quest’ultima, dal 
canto suo, è ritenuta direttamente responsabile della compiutezza e dell’efficienza delle visite ispettive e deve 
provvedere ad assicurare i mezzi necessari al loro compimento. Al fine di poter controllare eventuali sversamenti in 
mare di idrocarburi o miscele di idrocarburi, la MARPOL prevede, poi, che tutte le petroliere di stazza lorda o uguale a 
150 tonnellate e tutte le altre navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 debbano avere a bordo, in luogo facilmente 
accessibile, il registro degli idrocarburi nel quale devono essere annotate tutte le operazioni relative al carico ed allo 
scarico di quelle sostanze. Qualora una delle citate imbarcazioni si trovi nel porto o in un terminale di uno degli Stati 
aderenti, è tenuta ad esibire il citato registro alle competenti Autorità. Queste possono farne copia ed esigerne 
l’autenticazione dal comandante. Ogni copia autenticata può, in caso di azione penale331, essere presentata in giudizio 
come prova dei fatti riferiti nel registro medesimo. 
 

                                                 
 324 In Dir. trasp., 1999, fasc. 2, pag. 613 con nota di ROSAFIO, Sulla successione di leggi nel tempo: legge sulla difesa del mare e Convenzione 

MARPOL. In chiave critica, esprimendo perplessità relative ad alcune parti della motivazione della sentenza, v. CAMARDA, L’evoluzione della 
normativa internazionale e nazionale vigente in materia della sicurezza della navigazione e prevenzione dall’inquinamento marino, in Riv. Giur. 

Amb., 2001, pag. 718. 
325 Vedasi, BERLINGIERI F., op. cit. 
326 La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (entrata in vigore in Italia il 12 febbraio 
1995) disciplina anche i poteri degli stati in materia di lotta all’inquinamento da navi. In particolare, per quanto riguarda il potere di uno stato di 
regolamentare le navi battenti la sua bandiera in modo più restrittivo di quanto stabilito pattiziamente, la norma di riferimento è l’art. 211 par. 2.  
Dalla lettura di questo articolo, emerge con chiarezza che, ai sensi del diritto internazionale, uno Stato parte della convenzione MARPOL, adottata in 
sede IMO (e pertanto rientrante tra le regole o norme internazionali generalmente accettate attraverso la competente organizzazione internazionale 
indicate dall’art. 211.2 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare) può legittimamente adottare norme più severe, rispetto ad essa, per 
le navi della stessa nazionalità.  
327 Consultabili all’indirizzo www.imo.org. 
328 Vedi al Capitolo VII la nt. 338 a pag. 182. 
329 Si veda RIGHETTI, cit. 
330 LORENZO SCHIANO DI PEPE, Liability and compensation for chemical accidents in port areas, in Dir. Mar.,  2001, pag. 335.     
331 CONSO-GREVI, Compendio di procedura penale, Padova, 2010. 
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 3. Le norme in materia ambientale comunitarie332 e nazionali sull’inquinamento provocato dalle sostanze 

scaricate dalle navi 
In attuazione di precise indicazioni comunitarie, ed in particolare delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, il nostro ordinamento si era 
dotato disciplina organica sulla gestione dei rifiuti contenuta nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), 
ora abrogato dal testo unico sull’ambiente emanato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152333 e successive modifiche334, 
recante norme in materia ambientale335. Secondo la recente novella legislativa, rientra nella definizione di rifiuto ex 

art. 183 comma 1 lett. a)336, qualsiasi sostanza che soddisfi due criteri: l’uno oggettivo, l’altro soggettivo337. Oggettivo 
in quanto la sostanza dovrà essere compresa tra le categorie dell’allegato alla parte quarta del decreto stesso338 ovvero 
al CER; soggettivo in quanto è necessaria l’azione del soggetto che potrà essere spontanea (“si disfi”, “abbia deciso”) 
o conseguente ad uno specifico obbligo di disfarsene. Una volta qualificata la sostanza quale rifiuto, la norma prevede 
l’applicazione di misure più rigorose, anche sotto il profilo sanzionatorio, correlate al grado di pericolosità dello 
stesso. Con particolare riferimento ai rifiuti idrocarburici provenienti da navi, essi sono classificati rifiuti pericolosi e 
sono regolamentati da normative speciali rimaste in vigore anche dopo l’emanazione del testo unico ambientale. 
Passando ad analizzare la disciplina interna in materia di prevenzione dall’inquinamento operativo delle navi, le norme 
di riferimento sono, oltre la legge di recepimento della Convenzione MARPOL, la legge 31 dicembre 1982, n. 979339 
(Disposizioni per la difesa del mare), ed il D.Lgs. 24 giugno 2003,  n. 182. La l. 979/1982, prevede che le acque di 
zavorra e di lavaggio delle petroliere possano essere trattate da navi appositamente costruite ed attrezzate per la 
raccolta di questi materiali. L’utilizzazione di queste navi è consentita previa convenzione tra il Ministro dei trasporti e 
l’armatore. È nel quadro della politica comunitaria sull’ambiente marino che si inquadra la direttiva n. 2000/59/CE340 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 sugli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi 
e i residui del carico attuata nel nostro ordinamento con D.Lgs. 182/2003. Giova rilevare per inciso che con la direttiva 
2005/35/CE341 (del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), relativa all’inquinamento provocato 
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, l’Unione Europea si è dotata di un apparato sanzionatorio al 
fine di armonizzare l’attuazione della Convenzione MARPOL negli Stati membri. Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182342 
riveste una particolare importanza in quanto rappresenta una norma di raccordo tra la MARPOL e il decreto Ronchi. 
L’obiettivo del legislatore è quello di “ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui 
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato” ponendo l’obbligo alle navi di 
conferire tali sostanze negli impianti di raccolta (che erano già stati previsti dalla norma 12 dell’allegato I alla 
MARPOL) da realizzarsi nei porti a cura dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Questa 
norma che prevede un’apposita regolamentazione per la gestione dei residui prodotti dalla nave, definisce rifiuti ai 
sensi dell’art. 2 comma 2: i rifiuti prodotti dalla nave (residui diversi dai residui del carico) ed i residui del carico. Tra i 
primi sono comprese le acque di sentina e tra i secondi le acque di lavaggio e le acque di zavorra qualora venute a 
contatto con il carico o suoi residui. Fino all’emanazione del D.Lgs. 182/2003 le miscele di idrocarburi non venivano 
assoggettate alla disciplina dei rifiuti prevista dalla legislazione ambientale, di conseguenza non si parlava di gestione 
dei rifiuti delle navi nel senso previsto dall’art. 6, lett. d) del decreto Ronchi ovvero di “raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento …”. I residui prodotti dalla nave ed i residui del carico venivano infatti o scaricati in mare o nei depositi 
costieri che ricevevano il carico della nave, limitandosi alla mera raccolta. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 182/2003 

                                                 
332 Vedi SCHIANO DI PEPE LORENZO, Inquinamento marino da navi e diritto dell’Unione europea: contributo della Corte di giustizia e linee 

evolutive attuali, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Genova, 2010, pag. 407. 
333 Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 264,  comma 1, lett. l), ha inoltre abrogato l’art. 14 del D.Lgs. 8 luglio 2002, n. 138 (convertito da l. 8 agosto 
2002, n. 178) che forniva la nozione di rifiuto. 
334 D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale”. L’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 è stato differito, con riferimento alla sola parte II del decreto stesso, al 31 luglio 2007.  
335 L’art. 264, lett. i), prevede la vigenza e l’applicazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 22/1997 sino alla data di entrata in vigore dei 
provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del testo unico. 
336 Tale normativa - attraverso il rinvio all'Allegato A), che riproduce l'Allegato I della direttiva n. 75/442/CEE e della direttiva n. 2006/12/CE - 
riporta l'elenco delle 16 categorie di rifiuti individuate in sede comunitaria. Il primo elemento essenziale della nozione di “rifiuto”, nel nostro 
ordinamento, è costituito dall'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A). Giova rilevare tuttavia che 
l'elenco delle 16 categorie di rifiuti in esso contenuto non è esaustivo ed ha un valore puramente indicativo. 
337 Vedasi MICCICHE’, cit. 
338 L’art. 184, comma 4, dispone che sino all’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro 
delle attività produttive con il quale si provvede ad istituire l’elenco europeo dei rifiuti (conformemente all’art. 1, comma 1, lett. a) della direttiva 
75/442/CE ed all’art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000), continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002. In particolare ci si riferisce 
all’elenco europeo dei rifiuti. Sull’argomento si veda BELTRAME, Il nuovo catalogo europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/ce e succ. mod.) e le 

modifiche al sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi introdotte nel nostro ordinamento dalla c.d. legge obiettivo, in Riv. Giur. Amb., 2003, 
fasc. 2  pagg. 340 – 349. 
339 In G.U. della Repubblica Italiana n. 16- Supplemento Ordinario del 18 gennaio 1983. 
340 DEIANA, Problematiche giuridiche della raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi, in Raccolta e gestione nei porti dei rifiuti 
prodotti da navi, Atti del convegno di Civitavecchia 11 febbraio 2005, Cagliari, 2006, pag. 21.   
341 SALAMONE, La Direttiva (CE) n. 2005/C e 25E/03 sull’armonizzazione del sistema sanzionatorio previsto al fine di aumentare la sicurezza 

marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi, in Diritto e Diritti, all’indirizzo  
http://www.diritto.it/materiali/europa/comm_dir_ce2005C25E03. pdf. 
342 GRIGOLI, Un apprezzabile progetto normativo per ovviare ai perniciosi effetti degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui 

del carico, in Giust. Civ., 2004, pagg. 285 e segg. 
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questi ultimi impianti non sono più autorizzati a riceverli343.  Nonostante la vigenza del D.Lgs. 182/2003344 a rendere 
non pienamente efficace l’attuazione della norma di derivazione comunitaria è, tuttavia, la disciplina che deroga 
all’obbligo di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave (obbligo che ricade sul comandante della nave). La nave può 
infatti proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver effettuato il conferimento, qualora abbia capacità di 
stoccaggio, previa autorizzazione da parte dell’Autorità marittima, finendo con l’ammettersi, attraverso il richiamo 
esplicito alle norme di diritto internazionale, lo scarico in mare secondo le previsioni della convenzione MARPOL, 
che, come abbiamo visto, sono meno rigorose e, contravvenendo, di conseguenza a quella che era la ratio della norma. 
Non esiste una disposizione che consenta di verificare se al successivo porto di arrivo la nave ottemperi all’obbligo del 
conferimento. Sotto il profilo dell’armonizzazione con la norma comunitaria, non sembra tuttavia che il nostro 
legislatore si sia discostato dalla direttiva n. 2000/59 che, nei considerando, aveva previsto la deroga, al fine di 
conciliare gli interessi di un funzionamento fluido del trasporto marittimo con la tutela dell’ambiente. Il comma 2 
dell’articolo 7 attribuisce, peraltro, all’Autorità marittima il potere di far conferire alla nave i rifiuti prodotti prima che 
la nave lasci il porto, “qualora ritenga che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o 

nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare”. Sul punto è da 
rilevare che la già citata direttiva 2005/35/CE, che riguarda il profilo sanzionatorio, prevede delle misure di controllo 
dell’applicazione dei divieti di scarico di sostanze inquinanti per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro 
o in transito, basate su un sistema di informazioni tra Stati. Ritornando al D.Lgs. 182/2003, giova però rilevare che ad 
incidere notevolmente sulla portata innovativa di questo provvedimento ed a creare un quadro piuttosto disorganico è 
intervenuta la l. 27 febbraio 2004, n. 47345 che all’art. 10 bis, comma 1, consente “nuovamente” (ma non oltre il 31 
dicembre 2005) agli impianti destinatari dei carichi di effettuare il recupero delle frazioni oleose previa autorizzazione 
al trattamento delle acque reflue industriali secondo la procedura di cui al D.Lgs. 152/99346 . L’esigenza di emanare 
una disposizione che consentisse agli impianti costieri di continuare a ricevere il materiale si rese anche necessario 
tenendo conto delle difficoltà di attuazione del decreto legislativo sugli impianti portuali347. Da un lato v’è la difficoltà 
di natura tecnica relativa all’espletamento della gara da parte dell’autorità, portuale o marittima, dall’altro la debole 
domanda all’ingresso nel mercato, da parte dei soggetti gestori degli impianti. Quest’ultimo aspetto è, peraltro, 
strettamente legato ai criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti contenuto nell’allegato 
IV. Sono previsti distinti criteri a seconda della tipologia di rifiuti. Per quelli prodotti dalle navi, l’importo della tariffa 
è composto da una quota fissa che è indipendente dall’utilizzo degli impianti portuali (e che dovrà coprire almeno il 
35% dei costi) ed una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti effettivamente conferiti. Con riferimento ai 
residui del carico la tariffa è invece posta a carico delle sole navi che utilizzano gli impianti. Probabilmente stabilendo 
l’obbligatorietà del pagamento per tutte le navi indipendentemente dal conferimento, si potrà prescindere 
dell’obbligatorietà del conferimento e rendere economicamente conveniente l’ingresso dei gestori nel mercato. Infine, 
queste miscele contenenti idrocarburi sono state classificate rifiuti pericolosi e seguono un’apposita procedura. Con 
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 17 novembre 2005, n. 269 si sono individuati i rifiuti 
pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. Il regime semplificato 
costituisce un beneficio concesso per legge agli impianti di cui all’art. 52 cod. nav.348, i quali non devono essere in 
possesso di autorizzazione per l’attività di recupero dei rifiuti essendo richiesta una comunicazione da inviare alla 
Provincia (secondo il vecchio regime). L’art. 216 del recente D.Lgs. 152/2006 secondo comma, ripartisce le 
competenze tra provincia e sezione regionale dell’albo gestori ambientali. Il D.M. n. 269/2005, che trova ancora 
applicazione fino all’emanazione dei regolamenti attuativi del testo unico ambientale349- nonostante sia una norma 
tecnica di attuazione di un testo normativo abrogato- disciplina le procedure di recupero agevolato dei rifiuti pericolosi 
indicati nell’art. 1, tra i quali le acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui, le acque di 
lavaggio e le acque di sentina delle navi. L’unica novità introdotta dall’art. 232, comma 2, del Testo Unico 
ambientale350 è che gli impianti che ricevono acque di sentina sottoposte ad un trattamento preliminare possono 
accedere alle procedure semplificate, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le 
caratteristiche indicate nell’allegato del decreto 182/2003 nel testo modificato dalla novella legislativa. 
 
4.  La costruzione e gestione degli impianti di scarico idrocarburi nei porti:  i riferimenti normativi 
Anche in tal caso la fonte  principale è l’allegato I alla  Convenzione MARPOL 73/78 nella quale è espressamente 
prescritto che nei porti siano creati appositi  impianti ove le petroliere e le altre navi  hanno l’obbligo di scaricare i 
residui e le miscele di idrocarburi, sostanze che  non devono essere mai scaricate in mare, tranne nel caso in cui siano 
contemporaneamente soddisfatte una serie di condizioni tassativamente elencate. A tale regola generale fanno eccezione 

                                                 
343 In realtà l’art. 10 bis l. 27 febbraio 2004 n. 47, come peraltro è stato chiarito dalla Circolare 9 marzo 2004, n. 1825, ha sottratto al regime del 
decreto Ronchi le acque di lavaggio, di sentina e di zavorra non segregata prodotte dalle navi fino al 31 dicembre 2005. 
344 L’art. 232 del Testo Unico sull’ambiente rinvia infatti al D.Lgs. 182/2003 sugli impianti portuali, la regolamentazione in materia di rifiuti prodotti 
dalle navi e di residui del carico. 
345 Di conversione del Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355. 
346 Previsto dal D.Lgs. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. 2000, n. 258 ora non più in vigore. 
347 Si veda DEIANA, op.cit.,  
348 Ancora si rinvia a BERLINGIERI F., op. cit. 
349 Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha disposto l’inefficacia di diciassette decreti ministeriali, attuativi del D.Lgs. 152/2006 
derivante dalla mancata registrazione alla Corte dei conti, e si veda all’uopo l’indirizzo www.gazzettaufficiale.it. 
350 Consultabile all’indirizzo www.ministeroambiente.it.  
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alcune zone che, per la loro particolare conformazione, sono ritenute “zone speciali”. In queste, infatti, è assolutamente 
vietato “ad ogni petroliera e ad ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate” lo scarico in mare e 
agli Stati costieri che su di esse affacciano è fatto obbligo di “fare installare non oltre il 1° gennaio 1977, in tutti i 
terminali di carico di idrocarburi e in tutti i porti di riparazione, impianti in grado di ricevere e di trattare tutta la zavorra 
inquinata e tutte le acque di lavaggio delle cisterne delle petroliere”, nonché di dotare tutti i porti di impianti atti a 
ricevere gli altri residui e miscele di idrocarburi di tutti i natanti, la cui capacità deve essere “sufficiente a soddisfare le 
necessità delle navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi”. Fra le zone speciali individuate dalla 
MARPOL, è compreso anche il mar Mediterraneo. Pertanto, l’Italia è fra i Paesi destinatari delle norme più rigorose351. 
A tal fine, bisogna osservare l’evoluzione normativa determinatasi attraverso il D.Lgs. 24 giugno 2003, n.182 di 
attuazione della direttiva comunitaria 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i 
residui del carico. L’obiettivo generale perseguito dal decreto legislativo è quello di “ridurre gli scarichi in mare, in 

particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio 

dello Stato…” (art.1), ponendo l’obbligo di conferire i rifiuti e i residui del carico negli impianti di raccolta da 
realizzarsi nei porti a cura dell’Autorità portuale o, laddove non istituita, dell’Autorità marittima. Il conferimento dei 
rifiuti è regolamentato da un’apposita procedura che prevede l’invio, da parte del comandante e prima dell’ingresso nel 
porto della nave, di una notifica preliminare con la specifica dei rifiuti da conferire nel porto di destinazione. L’art. 2, 
comma 1, lettera c), nel definire i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico inserisce fra i primi le acque di sentina 
e al comma 2, precisa che detti rifiuti e residui di carico sono considerati rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22 e successive modificazioni. Si tratta, in generale, di una disciplina che per diversi aspetti rinvia e si armonizza con la 
normativa contenuta nel decreto “Ronchi”. Chiari riferimenti sono rinvenibili, a titolo esemplificativo, nella previsione 
di un piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti che l’Autorità portuale deve elaborare e il cui iter formativo 
culmina nella valutazione ed approvazione della Regione, che provvede alla sua integrazione, per gli aspetti relativi alla 
gestione, con il piano regionale dei rifiuti di cui all’art. 22 del decreto “Ronchi”. O, ancora, nell’autorizzazione di cui i 
gestori degli impianti portuali devono munirsi e che viene rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 del medesimo decreto 
“Ronchi”. In realtà, è intervenuta successivamente una norma che ha rischiato di ridurre la portata innovativa del D.Lgs. 
182/2003. Si tratta dell’art. 10 bis del D.L. 355/2003, convertito con modificazioni in l. 47/2004 che ha differito 
l’applicazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo fino all’entrata in vigore della specifica normativa 
semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. “Ronchi” e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. La 
formulazione della norma ha generato non poche e rilevanti conseguenze. Per citarne alcune, fino alla suddetta data gli 
impianti destinatari dei carichi che ricevevano acque di sentina dovevano inviare una semplice – e non meglio 
specificata – comunicazione di inizio attività alle Province; gli impianti dei porti di destinazione dovevano, invece, 
munirsi unicamente di un’autorizzazione ai sensi della D.Lgs. 152/99 nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati 
nell’autorizzazione, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali; i registri di carico e scarico sui rifiuti non 
erano dunque necessari, essendo sufficienti le registrazioni, che nulla avevano del rigore previsto dall’art. 12 del decreto 
“Ronchi”352. E’ stata questa una confusione normativa che di certo non ha giovato a predisporre strumenti adeguati nella 
lotta all’inquinamento marino353.  
 
5. Il vigente sistema sanzionatorio in materia di scarico e trasporto di sostanze inquinanti via mare 

                                                 
351 La Direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche si è indirizzata verso l’adozione di un progetto organico per la realizzazione del 
complesso degli impianti in questione, attraverso lo strumento della Legge Comunitaria 2002 (l. 1 marzo 2002, n. 39) e del conseguente decreto 
delegato. La competente Direzione Generale aveva, comunque, esplicitamente dichiarato nella lettera n. 11419/RIBO/DI/R del 26 novembre 2001 
“che ogni porto italiano è dotato di facilities e/o impianti per il trattamento delle acque di morchia, di zavorra e di lavaggio delle navi e che sono tutti 
impianti privati”. Peraltro, l’indagine volta ad acquisire la situazione degli impianti esistenti nelle aree portuali, sin dall’inizio richiesta al Ministero 
dell’ambiente, si è rivelata particolarmente laboriosa interessando tutte le autorità portuali e marittime. A seguito dell’Adunanza pubblica del 14 
maggio, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto - con nota prot. 
RAM/1093/e/2003 del 15 maggio ha fornito i dati richiesti relativi alle 50 Capitanerie di porto (con le sole eccezioni di Olbia, Pozzallo, Salerno e San 
Benedetto del Tronto). Nella stessa lettera si afferma: “Dalle informazioni acquisite, emerge una realtà molto composita e disomogenea che fotografa 
tuttavia la reale situazione italiana che si è venuta a determinare in carenza di norme vigenti ed efficaci che regolamentino il sistema della raccolta dei 
rifiuti speciali nei porti, prodotti dalle navi, con particolare riferimento a quelle in ipotesi destinanti alle reception facilities, come previste dalla 
direttiva 59/2000/CE, di cui solo recentemente, tra l’altro, lo Stato ha disposto il recepimento nell’ordinamento nazionale”. Nella stessa nota si 
segnala anche il contributo dei “consorzi degli oli usati e delle batterie esauste che tramite la realizzazione delle cosiddette “Isole Ecologiche” in ogni 
porto, anche laddove non esistano porti nazionali (e sono la maggior parte), installazioni qualificabili quali reception facilities, almeno provvedono, 
gratuitamente, alla raccolta dei materiali, per loro natura fortemente inquinanti, derivanti necessariamente dall’esercizio tecnico della navigazione”. 

352 Sull’argomento è intervenuto il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con la circolare 9 marzo 2004, n. 1825 (Normative riguardanti 
le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la 
legge 27 febbraio 2004, n. 47), affermando che “ […] al di là di interpretazioni forzatamente letterali, la norma di proroga è da intendersi riferita 
esclusivamente alle suddette acque di lavaggio ed alle acque di sentina, cui sono da associare le acque provenienti da zavorra non segregata, ferme ed 
immutate rimanendo le previsioni (e le relative definizioni) riservate a tutti gli altri rifiuti ed a tutti gli altri residui del carico prodotti dalle navi”. In 
realtà, si osserva che le indicazioni ministeriali non sono particolarmente convincenti. Il dato normativo di riferimento – art. 2, comma 2, del D.Lgs. 
182/2003, la cui attuazione è stata per l’appunto prorogata – si riferisce, infatti, espressamente tanto ai rifiuti prodotti dalla nave, quanto ai residui del 
carico. 
353 Il d.l. 16 gennaio 2008, n. 4, si inserisce in questa fase di estremo fermento dottrinale e giurisprudenziale, rimettendo ordine nel rapporto acque-
rifiuti; il decreto de quo disciplina altresì lo scarico delle acque reflue industriali tramite condotta; Con la sentenza n. 3588 del 26 ottobre 2006, imp. 
Antonio, in Banche dati giuridiche Platinum, 2011, la S.C. ha ritenuto che “integra scarico in senso giuridico, qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo 
e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore”. Si rinvia a 
SANTOLOCI-PALLOTTA, Il confine fra acque di scarico e rifiuti allo stato liquido, in Codice dell’ambiente, Piacenza, 2009. 



 101 

Dopo aver, seppur sinteticamente, esaminato le principali fonti normative nazionali ed internazionali riguardanti la 
regolamentazione dello scarico e del trasporto di sostanze inquinanti in  ambito marino, tratteremo adesso della 
normativa di carattere sanzionatorio vigente in materia, con particolare riferimento – considerata la stretta attinenza con 
la Direttiva 2005/C 25E/03 già esaminata – a quella relativa all’inquinamento da miscele contenenti oli minerali 
(idrocarburi) di cui all’Allegato I della MARPOL 73/78 e da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa di cui 
all’Allegato II della MARPOL 73/78. La disciplina vigente in materia è il risultato di un coacervo di norme scaturenti 
da una “normativa base” rinvenibile, ancora una volta, nella Convenzione di Montego Bay, nonché dalle diverse 
“normative di settore” vigenti in ambito internazionale (in particolare la MARPOL 73/78) e nazionale (in particolare la 
L. n. 979/1982, già citata). La Convenzione di Montego Bay (d’ora in poi semplicemente Convenzione) stabilisce che la 
competenza in materia di prevenzione e repressione dell’inquinamento marino proveniente da navi spetta allo Stato 
costiero nell’ambito “…omissis… del suo mare territoriale o della zona economica esclusiva” (art. 220, comma 1)354. 
Più in generale, per ciò che concerne l’attuazione coercitiva delle disposizioni normative interne e delle regole 
internazionali sulla prevenzione dell’inquinamento da navi, ed in particolare le procedure di fermo, ispezione e 
“sequestro della nave”355

 nonché l’instaurazione di procedimenti giudiziali, la competenza spetta allo Stato di bandiera 
(art. 220 comma 2). Lo Stato costiero può altresì stabilire che il rispetto di particolari requisiti antinquinamento sia una 
condizione per l’ingresso di navi straniere nelle sue acque territoriali (art. 211 commi 3 e 4). L’inosservanza di tali 
condizioni fa venir meno il carattere di transito inoffensivo del passaggio e legittima, ai sensi dell’art. 220 della 
Convenzione, l’esercizio di poteri di intervento da parte dello Stato costiero che, ove esistano prove dell’illecito 
commesso, potrà, previo il fermo della nave, “…omissis… Iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro la nave”. 
Nel caso in cui il rilascio della nave fermata non avvenga prontamente lo Stato di bandiera, ai sensi dell’art. 292, 
comma 1, potrà deferire, “…omissis… sempre che le parti non convengano diversamente”, la questione della revoca del 
fermo:  a) “a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti”;  b) in mancanza di accordo, “ad una 

corte o un Tribunale accettato conformemente all’art. 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo”;  c) ovvero al 
“Tribunale internazionale per il diritto del mare”.356

 L’art. 221 della Convenzione in esame prevede, inoltre, che allo 
Stato costiero spetta, anche al di fuori delle proprie acque territoriali, la possibilità “…omissis… di adottare e applicare 

misure proporzionate al danno subito o prevedibile” per evitare che da un sinistro marittimo avvenuto in alto mare 
possano derivare “conseguenze gravemente dannose” per “le proprie coste e gli interessi correlati”. Infine, con 
riferimento all’esercizio del potere giudiziario, ed in particolare all’individuazione della giurisdizione, l’art. 218 della 
Convenzione prevede che lo Stato del porto in cui si trovi una nave che abbia causato un inquinamento in alto mare può 
“aprire un’inchiesta” nei confronti dell’unità sospetta di aver commesso il fatto. Tuttavia, qualora l’inquinamento sia 
avvenuto in zone di mare soggette alla giurisdizione di un altro Stato è necessario che questi autorizzi l’apertura 
dell’inchiesta (art. 218 commi 3 e 4). Per quanto concerne, invece, la disciplina sanzionatoria scaturente dalle 
Convenzioni internazionali di settore (in particolare la MARPOL 73/78) e dalla legislazione nazionale occorre fare 
riferimento al sistema normativo delineato dal combinato disposto delle leggi n. 662/1980 (legge che ha recepito la 
Convenzione MARPOL 73/78) e n. 979/1982 (legge sulla difesa del mare). Nell’ambito del sistema delineato dalle 
suddette normative la norma di chiusura sembra rinvenibile nel comma 1 dell’art. 20 della L. n. 979/1982. Tale 
disposizione stabilisce che la violazione dei divieti introdotti dall’art. 16 della L. n. 979/1982, ovvero, ai sensi dell’art. 
17 della stessa, di quelli sanciti dalle Convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte contraente (su tutte la MARPOL 
73/78, ratificata in Italia con la legge 29 settembre 1980, n. 662), comporta per il comandante357 di una nave battente 
bandiera italiana, nonché per il proprietario o l’armatore della stessa la pena dell’arresto da due mesi a due anni o 
l’ammenda da € 258,00 a € 5.164,00 e, inoltre (per il solo comandante), la sospensione del titolo professionale nella 
misura prevista dall’art. 1083 del Codice della Navigazione358. E’, tuttavia, previsto che qualora le suddette violazioni 
vengano commesse dai summenzionati soggetti non dolosamente, ma per colpa, le suddette pene verranno ridotte della 
metà. Alla stessa pena prevista dall’art. 20, comma 1, soggiace il comandante della nave battente bandiera straniera che 
abbia violato le disposizioni dell’art. 16. Inoltre, al comandante di nave straniera che sia stato condannato per il reato di 
cui sopra sarà inibito l’attracco a porti italiani per un periodo (determinato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti) che può variare in relazione alla gravità della violazione e della condanna riportata359. Lo stesso art. 20, 
al comma 3, prevede, in caso di recidiva specifica per i reati previsti ai commi 1 e 2, la facoltà, per la competente 
Autorità Giudiziaria, di emettere, a carico dei responsabili, un provvedimento di arresto360. Tirando le fila della 
complessa disciplina normativa possiamo, quindi, riepilogare come segue: a)  qualora la violazione (da parte di navi 
battenti qualsivoglia bandiera) di uno dei summenzionati divieti (cfr. il combinato disposto degli artt. 20 L. n. 979/1982 

                                                 
354 Si veda SCHIANO DI PEPE LORENZO, cit. 
355 BERLINGIERI F., cit. 
356 BERLINGIERI F., Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano 2009, pagg. 755 e ss. L’insigne Autore 
rileva che “L’indagine volta ad individuare la nozione di nave accolta dalla Convenzione deve essere condotta con riguardo da un lato alle acque 
(marittime o interne) in cui la nave è destinata a navigare e dall’altro alle sue caratteristiche fisiche, al suo impiego e al suo armamento”. 
357 Sulla figura del comandante e armatore si rinvia a RIGHETTI, cit. 
358 Sul punto si rinvia a FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale II, Bologna, 2010 e RIGHETTI, cit., Tomo IV, pag. 595 e ss. 
359 LEFEBVRE-D’OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2008, pagg. 751 e ss. 
360 Il provvedimento che consiste in un’ordinanza che potrebbe altresì statuire l’adozione di misure cautelari a carico dell’imputato ai sensi degli artt. 
273 c.p.p. e ss. (ricorribile nanti al Tribunale del Riesame ex art. 309 c.p.p., ovvero alla Corte di Appello competente per territorio ex art. 310 c.p.p., 
ovvero alla Corte di Cassazione per salutum ex art. 606 c.p.p.), viene adottato dal G.I.P. su richiesta del P.M. ai sensi degli artt. 380 c.p.p. e ss., e sul 
punto si rinvia a CONSO-GREVI, cit. 
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e 4, comma 2, L. n. 662/1980) venga accertata in acque territoriali italiane (e per quel che concerne le navi italiane, 
anche in acque internazionali), l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria361 operante (quindi anche il comandante di unità da 
guerra della Marina Militare362 qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 1235, punto 4, del Codice della 
Navigazione, ovvero nelle ipotesi particolari di cui all’art. 9, ultimo comma, L. n. 979/1982), dovrà procedere all’inoltro 
“senza ritardo” della relativa comunicazione di notizia di reato (ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.)363 alla competente 
Autorità Giudiziaria364; b) qualora, invece, lo sversamento irregolare sia effettuato da navi straniere in acque 
internazionali, si dovrà procedere alla comunicazione dei relativi dati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, in modo che quest’ultimo possa informare, tramite il Ministero degli Esteri, lo Stato di bandiera, in linea con 
quanto previsto dall’art. 4, comma 2, L. n. 662/1980. Va precisato che gli estremi delle fattispecie di reato previste dal 
summenzionato art. 20 della L. n. 979/1982 si configurano solo allorquando lo scarico di idrocarburi o di altre sostanze 
inquinanti non sia riconducibile ad un fatto accidentale ed indipendente dalla volontà o dalla colpa del comandante. 
Tuttavia, anche in questo caso, a prescindere dalla volontarietà dello sversamento, l’art. 21 della L. n. 979/1982 pone, a 
carico del comandante e del proprietario o armatore della nave, l’obbligo di rifondere (in solido) allo Stato le spese 
sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili nonché quello di risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale 
disposizione, infatti, basandosi sulla responsabilità oggettiva365 dei summenzionati soggetti, prevede i suddetti obblighi 
persino nel caso in cui la discarica in mare di sostanze vietate sia avvenuta per garantire la sicurezza della propria o 
dell’altrui nave o a seguito di avaria ovvero di perdita inevitabile, ed anche quando sia stata adottata ogni ragionevole 
precauzione per impedire o ridurre la discarica stessa. Dunque, il carattere accidentale ed involontario dello 
sversamento, elidendo l’elemento soggettivo del reato, fa sì venire meno il rilievo penale dell’evento, ma non anche 
l’obbligo, a carico dei summenzionati soggetti, di corrispondere quanto dovuto allo Stato a titolo di indennizzo e 
risarcimento. Un’altra fattispecie di rilievo penale è quella derivante dalla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 19, 
comma 2, della L. n. 979/1982. In particolare, tale articolo stabilisce che il comandante è tenuto ad annotare le 
circostanze e le cause della perdita o del versamento di idrocarburi nel “Registro degli Idrocarburi”; la violazione di tale 
obbligo è punita dall’art. 17, della stessa legge, che prevede, per l’omissione di tale annotazione, la pena dell’arresto 
sino a sei mesi o l’ammenda sino € 5.164,00. Queste stesse sanzioni penali possono essere comminate anche nel caso in 
cui il comandante abbia omesso di fare denuncia del versamento o della perdita di idrocarburi all’Autorità Marittima del 
porto più vicino, così come previsto, sia dallo stesso art. 19, comma 2 che dall’art. 12 Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 
30 dicembre 1999, n. 517, è stata, invece, depenalizzata l’ipotesi d’illecito prevista dall’art. 1193, comma 1, del Codice 
della Navigazione: pertanto, nel caso in cui una nave risulti sprovvista di uno dei certificati/attestazioni previsti dalla 
normativa antinquinamento nazionale e internazionale, a carico del Comandante della stessa non sarà più applicabile la 
pena  dell’arresto sino a sei mesi o dell’ammenda fino a € 206,00, bensì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
1.549,00 a € 9.296,00; inoltre, in forza del comma 2 dello stesso articolo, alla stessa pena soggiace il comandante che 
tenga irregolarmente tali documenti366. 
 
6. Considerazioni conclusive: verso la creazione di un diritto penale ambientale europeo? 
La Direttiva 2008/99/CE367 taglia un nuovo “traguardo” del “cammino comunitario”368: quello della formale estensione 
delle politiche della Comunità anche rispetto alla disciplina penale369. L’ambito principale e caratterizzante della 
regolamentazione sovranazionale è ascrivibile al diritto ambientale, ma il provvedimento percorre altresì un sentiero 
secondario (ma per nulla trascurabile), che finisce con l’inserirsi anche in un settore di pieno “dominio” statale: la 
potestà punitiva. Il fondamento normativo invocato dalla fonte che si commenta è indicato nell’art. 174.2 del Trattato 
istitutivo della Comunità europea, che ne indirizza l’attività al perseguimento di «un elevato livello di tutela» 
dell’ambiente, specificando che l’azione comunitaria deve svilupparsi «tenendo conto della diversità delle situazioni 
nelle varie regioni» ed essere «fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (…), nonché sul principio 
“chi inquina paga”». Proprio in quest’ultimo richiamo ad un intervento anche di carattere repressivo nei confronti di chi 
si renda responsabile della inosservanza di obblighi sanciti sul piano sovranazionale, in funzione della cura del sistema 
ambientale, sta il nodo critico della disciplina appena varata. La Direttiva, in vista di un obiettivo legislativamente 
definito come comunitario (la salvaguardia dell’ambiente e nel caso che ci occupa dell’ecosistema marino), si spinge 
fino ad appropriarsi della sfera di discrezionalità che spetta agli Stati membri nell’esercizio del potere punitivo, per 
vincolarli ad introdurre (in relazione alla predetta finalità) disposizioni di diritto penale. Ma una simile competenza (o 
ingerenza), al contrario di quella precedente, risulta priva di una esplicita copertura radicata nelle disposizioni del 
Trattato. La ratio giustificatrice della Direttiva è illustrata nel preambolo, che parla di una misura resasi necessaria nella 
prospettiva di fornire una “risposta adeguata” alla crescita dei reati ambientali, in ragione della incapacità degli Stati 

                                                 
361 Artt. 57 c.p.p. e ss., e sul punto si rinvia a CONSO-GREVI, cit. 
362 Si veda GRIMALDI, Sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione per danni da uso del demanio marittimo, in Dir. Mar., 2008, pag. 
973. 
363 Libro V, Titolo IV, c.p.p.;  si veda CONSO-GREVI, cit. 
364 Nella fattispecie il Procuratore della Repubblica competente per territorio, art. 50 c.p.p. Si veda CONSO-GREVI, cit. 
365 FIANDACA-MUSCO, cit. 
366 FIANDACA-MUSCO, cit. 
367 Consultabile all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it.  
368 BARILE, Il cammino comunitario della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1973, pag. 2406 ss. 
369 Si rinvia a AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione Europea, Milano, 2007. 
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membri di contrastare efficacemente fattispecie dannose per l’ecosistema che, pur verificandosi all’interno dei loro 
confini, presentano implicazioni di più largo raggio, che si estendono oltre il territorio nazionale370. I sistemi 
sanzionatori nazionali “non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa [comunitaria] in materia 
di tutela dell’ambiente”371, ed allora è la Comunità a dover “subentrare” agli Stati membri, assumendo (in via 
sussidiaria) poteri decisionali anche in rapporto alle rispettive politiche criminali, per assicurare efficacia alla propria 
azione in materia ambientale. Nondimeno, un problema sussiste, poiché tale nuova frontiera (penale) delle politiche 
ambientali non poggia su alcuna norma primaria che possa creare una competenza sanzionatoria (di natura penale) 
dell’ordinamento sovranazionale. L’inedita conquista di competenze comunitarie in riferimento al diritto penale pare 
sorreggersi su un principio non scritto, di carattere pretorio. In forza di una mera legittimazione giurisprudenziale, la 
materia penale sembra essersi avviata verso un processo di progressiva incorporazione nel I Pilastro. Lo “slittamento” 
sarebbe provocato dalla sua connotazione di “competenza comunitariamente necessaria”, ovvero strumentale ad 
assicurare effettività alla normativa prodotta in sede comunitaria, ambito nel quale gli Stati membri hanno rinunciato ad 
esercitare la propria sovranità normativa (ed ora - tacitamente - anche punitiva). Come infatti ebbe ad affermare la Corte 
di Giustizia, sebbene “in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano 
nella competenza della Comunità (…) quest’ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, 
allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità 
nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in 
relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che 
emana in materia di tutela dell’ambiente”372. L’esigenza di garantire un interesse di natura sovranazionale abilita 
l’espansione delle competenze della Comunità anche in settori ad essa non specificamente riservati dal Trattato. Si 
verifica cioè, a favore delle Istituzioni comunitarie, un’attrazione in via sussidiaria di sfere di competenza statali. 
L’interferenza nell’ambito della sovranità dei Paesi membri passa attraverso l’istanza unitaria di protezione ambientale 
(punti 2 e 3 del considerando): ne consegue che solo in linea generale e teorica l’armonizzazione dei sistemi penali è 
collocata all’interno del III Pilastro373 TUE. Se accade, infatti, – come nell’ipotesi in esame – che una finalità 
comunitaria debba essere realizzata corredando l’azione sovranazionale con un intervento (o competenza) in campo 
penale, allora anche l’asse portante della architettura europea che si articola nelle politiche in materia di Giustizia e 
Affari Interni rischia di essere sottoposto ad una significativa erosione di spazi a vantaggio dell’allargamento di poteri 
decisionali - propri del Pilastro comunitario - del tutto svincolati da “freni” statali (ancora presenti, invece, negli ambiti 
di cooperazione intergovernativa)374. Il ricorso al criterio della sussidiarietà (art. 5 TCE) – ben noto, ormai, nelle sue 
potenzialità di “destrutturazione” e ricomposizione del riparto di attribuzioni in cui è definito il rapporto fra la Comunità 
e gli Stati membri - consente di attrarre a livello sovranazionale il potere punitivo, in vista di raggiungere un interesse 
(quello della protezione penale dell’ambiente) che, “a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva”, 
non sarebbe sufficientemente assicurato con un intervento sul mero piano interno (punto 14 del considerando). La tutela 
di un’istanza che va oltre la dimensione meramente nazionale esercita, dunque, una forza polarizzante che determina lo 
spostamento verso l’alto di spazi decisionali appartenenti al legislatore nazionale, qualora ciò si renda necessario a 
reprimere in misura più incisiva comportamenti che possono arrecarvi pregiudizio. Il nesso “trainante” fra politica 
ambientale (comunitaria)375 e politiche penali (statali) appare immediatamente individuabile dall’oggetto della Direttiva, 
enunciato nella esigenza di “istituire misure collegate al diritto penale allo scopo di tutelare l’ambiente in modo più 
efficace” (art. 1). Rimane, tuttavia, da chiarire (e i dubbi non mancano) se tale “chiamata in sussidiarietà” di compiti 
fino ad ora “detenuti” dai Paesi membri si sviluppi secondo le modalità collaborative che, in via generale, sono richieste 
al verificarsi di una attrazione di tipo “ascendente” di funzioni pubbliche. Riportando l’esempio delle dinamiche di 

                                                 
370 Parla di “apparente casualità del sistema sanzionatorio” vigente nel panorama europeo, nonché di “elevata variabilità dei comportamenti sanzionati 
e della tipologia di sanzioni previste (sia da paese a paese, sia, in una valutazione diacronica, all’interno di ciascun paese)” NESPOR, Le sanzioni 

ambientali: considerazioni introduttive, in Riv. giur. amb., 2008, pagg. 1-3. Sulla disomogeneità dei modelli sanzionatori applicati al diritto 
comunitario dell’ambiente si veda anche KARAMAT, La politica dell’Unione Europea in relazione alle sanzioni ambientali. Proposte per una 

direttiva sulla tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale, in Riv. giur. amb., 2008, pag. 7 e, sul punto, sottolinea la necessità di un “un generale 
processo d’armonizzazione non solo dei fatti vietati ma anche delle relative risposte punitive”. Si veda in ultimo BERNARDI, L’armonizzazione delle 
sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 1, 2008, pagg. 76 ss. 
371 Si tratta degli atti legislativi adottati ai sensi del trattato UE ed elencati nell’allegato A della presente direttiva; degli atti legislativi adottati ai sensi 
del trattato EURATOM ed elencati nell’allegato B; o, ancora, di ogni altro atto legislativo, regolamentare o amministrativo degli Stati membri, o di 
decisioni adottate da un’autorità competente interna agli Stati membri che diano attuazione alla richiamata normativa comunitaria. 
372 Sent. 13 settembre 2005, causa C-176/03, in Racc., 2005, pagg. 1-787 ss.; TORRETTA, Quando le politiche comunitarie “attraggono” 

competenze penali: la tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale in una recente decisione della Corte europea di Giustizia (Sentenza 13 
settembre 2005, causa C 176/03), in Rass. dir. pubbl. europeo, 2005, pagg. 219 ss. Un’affermazione significativa ribadita anche nello sviluppo 
successivo della giurisprudenza comunitaria in tema di tutela (anche penale) dell’ambiente: cfr. Sent. 23 ottobre 2007, causa C-440/05, in IPSOA 

Banca dati informatica, 2007, avente ad oggetto la Decisione quadro 2005/667/GAI, diretta a rafforzare la cornice penale per la repressione 
dell’inquinamento provocato dalle navi. 
373 MUNARI, Le norme del cd. terzo pilastro nel sistema dell’Unione Europea: profili istituzionali, problematiche e prospettive (con AMALFITANO 
CHIARA), in Dir. Un. Eur., 2007, pagg. 773-809. 
374 Le regole che presiedono alla adozione ed applicazione dei provvedimenti dell’Unione in tale ambito rendono evidente come la volontà (e la 
sovranità) degli Stati sia alla base di ogni attività di uniformazione al diritto sovranazionale. Sul punto vedi  BERNARDI, L’armonizzazione delle 

sanzioni in Europa: linee ricostruttive, op. cit., pagg. 76 ss., si esprime in termini di «“primato della politica e del diritto nazionale” sulla politica e sul 
diritto di fonte europea (e, più in generale, internazionale)». 
375 Cfr., al riguardo, le sentenze della Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU, in Racc. pag. 531, punto 13; 20 settembre 1988, 
causa 302/86, Commissione/Danimarca, in Racc., pag. 4607, punto 8, e 2 aprile 1998, causa C 213/96, Outokumpu, in Racc., pagg. 1-1777, punto 32. 
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sussidiarietà che operano nel nostro sistema costituzionale, è da ricordare come lo stesso “artefice” della predetta 
clausola non abbia trascurato di precisare i limiti, le procedure e le garanzie del suo concreto manifestarsi376. Il criterio 
della proporzionalità dell’azione comunitaria rispetto all’obiettivo perseguito, chiamato a delimitare il grado di 
interferenza nella sfera della discrezionalità statale (punto 14 del preambolo), non sembra integrare un sufficiente 
presupposto garantistico se non accompagnato da adeguati schemi di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti 
“espropriati” delle proprie attribuzioni. Ma, al riguardo, è possibile affermare che la procedura con cui l’art. 251 TCE 
prevede che operino le Istituzioni comunitarie (e alla quale rimanda lo stesso art. 175 del Trattato) risulta in grado di 
rispondere a questa aspettativa? Sembrerebbe, a parere dello scrivente, che la base legittimante della Direttiva 
2008/99/CE sia da rinvenirsi nell’art. 175 TCE. In particolare, dall’interpretazione del combinato disposto degli artt. 
174.2 e 175 TCE si evincerebbe il sostrato su cui poggia la normativa varata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
Ad avviso della Corte di Giustizia, infatti, “la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su 
elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali, in particolare, lo scopo e il contenuto 
dell’atto”377. E proprio tali disposizioni tracciano “la cornice normativa” che indica “gli obiettivi dell’azione ambientale 
della Comunità” e “le procedure da seguire al fine di raggiungerli”378. Ma è da chiedersi se la rivendicazione di una 
simile prerogativa, così profondamente erosiva di una (essenziale) componente della sovranità statale, possa prescindere 
da una espressa attribuzione codificata nel Trattato ed essere fondata sull’assunto e sulle “aperture” (pur autorevoli) di 
una giurisprudenza che sembra ignorare (e forse voler addirittura forzare) le barriere del principio della legalità 
(“costituzionale”)379. La normativa dell’Unione muove dal presupposto che, accanto alle sanzioni di carattere 
amministrativo e di natura risarcitoria di diritto civile, gli Stati debbano assistere l’applicazione del diritto comunitario 
dell’ambiente anche predisponendo una risposta sanzionatoria di carattere penale per ogni comportamento attivo od 
omissivo che ne costituisca violazione. Essa costituisce, pertanto, atto diretto ad armonizzare le legislazioni interne 
verso regole comuni che diano vita ad un sistema sanzionatorio omogeneo nei suoi contenuti “minimi”. Si propone cioè 
di creare un denominatore uniforme, per tutto il territorio della Comunità, in termini di approccio repressivo essenziale 
nei confronti di attività o di atteggiamenti inerti che possano compromettere le politiche tese a garantire l’equilibrio 
dell’ecosistema. La Direttiva, fermandosi ad un livello minimo di penalizzazione, fa comunque salva la scelta nazionale 
di riservare alla tutela penale dell’ambiente “misure più stringenti” che, tuttavia, siano “compatibili con il trattato” 
(punto 12 del considerando). Uno schema siffatto si riallaccia alla clausola, contenuta nella Carta di Nizza, secondo cui 
i principi in essa affermati non possono essere interpretati in modo da affievolire il grado di tutela che le Costituzioni 
degli Stati membri (e i documenti internazionali) riconoscono alle libertà fondamentali dell’individuo (art. 52), così da 
ammettere, implicitamente, deroghe in melius alla disciplina sovranazionale, qualora l’attuazione della medesima abbia 
riflessi sulla salvaguardia “interna” dei diritti della persona380. L’avanzare del processo di integrazione europea, in un 
intreccio sempre più stretto fra competenze comunitarie e garanzia di posizioni soggettive individuali, delinea pertanto 
un quadro che mostra come il limite della sovranità nazionale sia chiamato ad operare in veste di elemento qualificante 
l’identità intangibile dello Stato che si esprime nella sfera di protezione assegnata ai diritti inviolabili. In altre parole, 
una volta individuata nelle cosiddette tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri la matrice assiologica del 
percorso di unificazione giuridica e politica dell’Europa (sintetizzabile nei principi di libertà, eguaglianza e dignità della 
persona), la porzione di sovranità che ancora appartiene agli Stati sembra poter emergere “solo” oltre la soglia minima 
garantistica stabilita a livello comunitario o, se si preferisce, al di sopra di una sovranità condivisa, alla quale accedono 
canoni supremi che sono parte dei sistemi costituzionali interni e, al contempo, fondativi del costituzionalismo comune 
alla base dell’ordinamento sovranazionale. Il contenuto “impositivo” della Direttiva analizzata (vale a dire il vincolo di 
scopo sottratto alla discrezionalità dei Paesi membri) contempla l’applicazione di “sanzioni penali efficaci, 
proporzionate e dissuasive” nei confronti degli illeciti indicati nello stesso provvedimento. Che genere di intromissione 
può configurare un simile precetto nella sfera della potestà sovrana degli Stati? Rispetto ai precedenti tentativi di 
introdurre misure sanzionatorie di carattere penale (la Decisione quadro 2003/80/GAI e la Decisione quadro 
2005/667/GAI), quello attuale appare innovativo “solo” sul piano della modalità con cui tale risultato è stato raggiunto. 
Detto altrimenti, la direttrice finalistica è identica, ma cambia la tipologia della fonte normativa adottata: non più uno 
strumento che opera con i meccanismi - ed i limiti – della cooperazione intergovernativa (secondo le regole del III 
Pilastro), ma un atto che costituisce esercizio di competenze guidato dalle dinamiche del I Pilastro, all’interno del quale 
il grado di integrazione è molto più avanzato. L’aspetto determinate, quindi, al di là dei contenuti, è rappresentato dal 
metodo di “legislazione”. La forma sembra essere forse ancora più importante della sostanza, perché, attraverso la 
“forma” della Direttiva, la Comunità sembra ora voler affermare tutta la “sua” piena potestà di intervento. Lo 
scivolamento della materia penale dal III al I Pilastro è, infatti, oggi ufficialmente sancito e concretamente inaugurato 
dalla Direttiva 2008/99/CE. E non sono da trascurare gli effetti che si accompagnano ad una armonizzazione dei sistemi 
penali381 interni così prodotta, vale a dire nelle forme della Direttiva comunitaria. Sul versante sovranazionale, si 
osserva una “commistione” ed intersecazione delle (diverse) modalità di funzionamento della costruzione europea, con 

                                                 
376 Si veda sul punto GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità, in Giur. Cost., 
2005, pag. 3640. 
377 Così sent. 13 settembre 2005, causa C-176/03, cit. 
378 Così sent. 13 settembre 2005, causa C-176/03, cit. 
379 Sul punto si veda MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Vol. I-II, Padova, 2010, ed ivi ampi riferimenti bibliografici. 
380 QUEIROLO I., Gli accordi sulla competenza giurisdizionale tra diritto comunitario e diritto interno, Padova, 2000. 
381 Vedi AMALFITANO, cit. 
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rilevanti conseguenze sulle competenze delle Istituzioni comunitarie. Al riguardo, la Direttiva chiede agli Stati membri 
di comunicare alla Commissione le misure predisposte per il recepimento della normativa in essa contenuta, perché, 
proprio in ragione della “forma” dell’atto normativo, ora la Corte di Giustizia risulta abilitata a giudicare dei ricorsi 
promossi dalla Commissione in merito al mancato o inadeguato recepimento delle norme (anche penali) così introdotte. 
Ma non è tutto… Sul piano nazionale, sebbene sia stato dimostrato – e il merito va, ancora una volta, alla Corte di 
Giustizia - che anche l’armonizzazione dei modelli sanzionatori realizzata nei metodi della collaborazione interstatuale 
(e, in particolare, per il tramite di Decisioni quadro) può spingersi oltre le barriere della volontà sovrana dello Stato che 
procede alla attuazione della normativa Ue382, non è nemmeno escluso che il mutamento che investe, con la Direttiva 
2008/99/CE, la tipologia dell’atto normativo chiamato a disporre in campo penale non possa avere riflessi anche sul 
ruolo della Corte costituzionale italiana. Il Giudice delle leggi potrebbe – ora – avvertire con maggior vigore la propria 
investitura ad un controllo “diretto” sull’appropriata trasposizione del provvedimento, in vista di sanzionare una 
eventuale responsabilità della Repubblica (anche nelle sue articolazioni interne) per inadempimento di obblighi 
comunitari (artt. 11 e 117, I e V c. e 120, II c. Cost.). Se, infatti, come più volte si è affermato nella giurisprudenza 
costituzionale, una procedura di adattamento a fonti esterne prodotte secondo schemi di diritto internazionale pattizio 
produce, nel nostro sistema, norme di rango pari all’atto (in genere legislativo) che provvede a darvi esecuzione, nel 
caso invece qui discusso, il rapporto di conformazione alla normativa comunitaria, si è visto, incide su (ed ha come 
riferimento immediato) parametri costituzionali che qualificano e regolano la partecipazione dell’Italia alle dinamiche 
di integrazione europea. Nondimeno, al contempo, non potrebbero considerarsi esenti dalla particolare forma di 
sindacato (indiretto) che la teoria dei controlimiti al primato del diritto comunitario383 affida al Giudice delle leggi 
(sebbene come extrema ratio) quelle direttive (in ipotesi, anche self-executing) che dovessero presentare aspetti di 
incompatibilità con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. In questo quadro, pertanto, sembrano potersi 
riassumere le “ripercussioni” (sovranazionali ed interne) dell’attuale stato di avanzamento del sistema comunitario di 
unificazione penale. Sul piano dei contenuti, invece, il cambiamento di forma (non più una Decisione quadro, ma una 
Direttiva CE) non sembra aver inciso sulla sostanza, in quanto il provvedimento odierno ripropone, l’obbligo di un 
intervento penale efficiente ed appropriato, al fine di contrastare le più gravi violazioni del diritto comunitario. Senza 
oltremodo vincolare (si fa per dire!) il legislatore nazionale. L’armonizzazione delle risposte sanzionatorie statali di 
“matrice comunitaria” si è sviluppata, come si è ben evidenziato in dottrina384, lungo due direttrici di creazione delle 
regole giuridiche. Il primo canale di produzione giuridico-penale è quello di carattere giurisprudenziale, per mezzo del 
quale si è dato vita ad un percorso argomentativo che, muovendo da una più generica imposizione di strumenti 
sanzionatori analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno385 o, ancora, di sanzioni non specificate nella 
natura, ma “circoscritte” nella loro capacità repressiva e dissuasiva (imprimendo la normativa sovranazionale i tratti 
della adeguatezza, proporzionalità ed efficacia), è giunto alla richiesta di una tutela statale dei beni giuridici e dei 
precetti comunitari mediante ricorso ad una reazione di stampo penalistico. Dal più recente excursus giurisprudenziale 
ha preso avvio anche una procedura di legislazione interamente comunitaria che prescrive agli Stati membri di fare in 
modo che la normativa della Comunità (relativa ad interessi comunitari) sia garantita, nella sua effettività e corretta 
applicazione, con atteggiamenti punitivi dai risvolti penalistici. Su questo secondo versante, qui rappresentato dalla 
Direttiva 2008/99/CE, il risultato sembra essere il seguente: sul piano della individuazione delle condotte oggetto di 
repressione il limite è assoluto ed il legislatore nazionale perde ogni margine di valutazione, poiché è rimessa alla stessa 
Direttiva l’individuazione delle fattispecie cui riferire l’intervento sanzionatorio di natura penale (artt. 3-4). Viene cioè a 
sfumare quella sovranità dello Stato che si manifesta nella capacità di indirizzo politico in campo criminale, ovvero 
quella che attiene alla potestà di qualificare un determinato comportamento come illecito penale. Quanto invece al 
potere decisionale che verte sulla tipologia e sulla misura della pena, il legislatore statale appare trovare qualche spazio 
di manovra, risultando “imbrigliato” dalla formula che impone alle sanzioni penali introdotte i caratteri della efficacia, 
della dissuasione e della proporzionalità rispetto ai fatti ai quali risultano applicate. Questo ambito intangibile di 
discrezionalità del legislatore interno - che potrebbe (ora come ora) rappresentare la sfera “residuale” (e irriducibile) 
della sovranità statale – sembra essere stato rimarcato dalla stessa giurisprudenza del Giudice comunitario che, nella 
richiamata sentenza del 23 ottobre 2007 (causa C-440/05), ha affinato il proprio orientamento sul punto, ponendo un 
limite alla penetrabilità delle “competenze penali sommerse” riservate alle Istituzioni della Comunità. In tale pronuncia, 

                                                 
382 Il riferimento va alla sentenza del 13 giugno 2005, causa C-105/03, Maria Pupino, in Ius & Lex Banca dati giuridica Ed. La Tribuna, 2006, con la 
quale, in ragione dell’inerzia mostrata dagli Stati con riguardo alla esecuzione delle misure di riavvicinamento dei sistemi punitivi nazionali, il 
Giudice comunitario estende il principio dell’interpretazione conforme delle legislazioni interne alla “lettera” ed allo “scopo” della normativa europea 
anche con riguardo alle decisioni quadro adottate in materia. 
383 RUGGERI, “Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in P. FALZEA, A. SPADARO, 
L. VENTURA (a cura di), La Corte costituzionali e le Corti d’Europa, Torino, 2003, pagg. 505 ss.; RANDAZZO, I controlimiti al primato del diritto 
comunitario: un futuro non diverso dal presente?, in Forum Quad. cost., 2008, pagg. 1 ss. 
384 BERNARDI, cit. 
385 A titolo esemplificativo, cfr. Corte di giustizia, sent. 21 settembre 1989, causa 68/88 (Commissione c. Grecia), in Racc., 1989, pagg. 2965 ss.; sent. 
10 luglio 1990, causa 326/88 (Hansen), in Racc., 1990, pag. 2935; sentt. 8 giugno 1994, cause 382/92 e 383/92 (Commissione c. Regno Unito), in 
Racc., 1994, pagg. 2475 e 2494; sent. 27 febbraio 1997, causa 177/95 (Ebony), in Racc., pagg. 1143 e 1997; sent. 18 ottobre 2001, causa 354/99 

(Commissione c. Irlanda), in Racc., 2001, fasc. I, pag. 7657; sent. 3 luglio 2001, causa 297/00 (Commissione c. Lussemburgo), in Racc., 2001, fasc. I, 
pag. 5189. Sull’obbligo di rispettare il criterio della assimilazione fra le pene applicate alle violazioni di norme comunitarie e quelle previste per 
l’inosservanza della legislazione nazionale v. BERNARDI, I tre volti del “diritto penale comunitario”, in PICOTTI (a cura di), Possibilità e limiti di 

un diritto penale dell’Unione europea, Milano, 1999. 
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la Corte affronta ancora la questione dell’appropriatezza di uno strumento come la Decisione quadro ad operare nel 
campo della repressione dei reati contro l’ambiente marino386. Anche in questa occasione, i Giudici di Lussemburgo 
rilevano l’errata individuazione del fondamento giuridico del provvedimento emanato e, pertanto, lo sconfinamento 
dell’atto normativo nell’ambito di competenze comunitarie. La Corte di Giustizia riconduce la politica comune dei 
trasporti tra i fondamenti della Comunità, riconoscendo alle sue Istituzioni il titolo per adottare provvedimenti volti al 
miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi (art. 80.2 TCE). Il legislatore comunitario può, dunque, 
nell’esercizio delle attribuzioni conferitegli da tale disposizione, decidere di promuovere la tutela dell’ambiente anche 
richiedendo agli Stati membri una cornice repressiva di natura penale, tesa a contrastare gravi comportamenti in 
violazione della normativa CE sull’inquinamento marittimo provocato dalle navi (cfr. Direttiva 2005/35). Nondimeno, 
la normativa oggetto del giudizio non si fermava alla imposizione di sanzioni penali effettive, proporzionate e 
dissuasive, ma (ai suoi artt. 4 e 6) fissava altresì il tipo e il livello delle sanzioni penali applicabili, in relazione alla 
gravità dei danni cagionati alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o alle persone. Sul punto, la Corte, pur 
ribadendo la legittimità, in questo ambito, di un intervento con fonti comunitarie, non trascura di osservare che “la 
determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali applicabili (…) non rientra nella competenza della Comunità” 
e che, pertanto, “il legislatore comunitario non può adottare disposizioni quali gli artt. 4 e 6 della decisione quadro 
2005/667” (punti 70 e 71). Il Giudice comunitario riconosce, in sostanza, che le due norme richiamate “non sono state 
adottate in violazione dell’art. 47 UE”, in quanto una simile competenza può trovare legittimazione solo all’interno 
della cooperazione di polizia e giudiziaria dei governi in materia penale, contemplata dal Titolo VI del Trattato UE. Si 
ricava, dunque, che un comando normativo destinato a ricadere sull’opzione del “tipo” e del “livello” della sanzione 
penale – in veste di nucleo irriducibile della sovranità statale in campo punitivo - potrebbe derivare solo da una 
Decisione quadro, non rientrando negli spazi di legittima interferenza della Comunità. Per concludere, sembra proprio 
che (almeno per il momento) lo zoccolo duro della sovranità penale degli Stati sia configurabile nella scelta della 
tipologia della sanzione e della sua intensità.  
 

                     
                          CAPITOLO IX 

Il trasporto marittimo delle merci pericolose 

 

Introduzione - 1. Le fonti normative - 2. La disciplina del Codice della navigazione sul trasporto delle merci 
pericolose – 3. La Convenzione di diritto internazionale uniforme sul trasporto delle merci pericolose - 4. Le 

facoltà concesse al vettore; suoi presupposti e le conseguenze derivanti dal loro esercizio; distribuzione dell’onere 

della prova ed esonero da responsabilità – 5. La responsabilità del caricatore nel trasporto marittimo di merci 

pericolose nella giurisprudenza anglosassone: il caso della Tokyo Senator - 6. Ancora sulla responsabilità del 

caricatore nel trasporto marittimo di merci pericolose: la teoria della “failure to warn”- 7. La complessa 
disciplina uniforme di riferimento per il trasporto marittimo delle merci pericolose: l’IMDG Code; integrazione 

con l’accordo ADR – 8. IMDG Code e ADR; uniformità raggiunta? – 9. Le istruzioni di imballaggio sulle navi 

per le materie solide, liquide e liquide gassose  - 10. Gli sforzi in seno all’UE al fine di armonizzare le diverse 

normative sul trasporto di merci pericolose; l’evoluzione legislativa – 11. Futuri obiettivi da raggiungere nel 

trasporto delle merci pericolose 

 
Introduzione 
La compresenza di diversi regimi normativi pone il problema di stabilire quale sia la normativa applicabile, per cui 
andremo ad approfondire in che modo essi interagiscano l’uno con l’altro ed i rapporti tra le disposizioni che ne 
determinano i rispettivi ambiti di applicazione387. E’ necessario, però, preventivamente, svolgere un breve excursus 
relativamente alle due categorie cui possono essere ricondotti i vari contratti di utilizzazione della nave (locazione, 
trasporto e noleggio) diffusi nella pratica, in quanto hanno caratteristiche diverse che, di conseguenza, comportano 
soluzioni diversificate: si tratta, da un lato, dei contratti documentati da polizza di carico (bill of lading), dall’altro dei 
contratti documentati da charterparty. La distinzione tra charter parties e bill of lading trova fondamento nella pratica 
mondiale, conforme al sistema anglosassone, e non trova una corrispondenza nei tipi legali contemplati nel nostro 
Codice della navigazione. Tale prassi distingue i contratti di utilizzazione della nave nelle categorie accennate sulla base 
del documento o formulario contrattuale impiegato. I bill of lading soddisfano le esigenze del trasporto marittimo di 
cose determinate (cosiddetto carriage in a general ship) relativo al traffico di linea (liner): esso si caratterizza per 
l’impiego di una nave viaggiante su una linea regolare tra due porti, con specifiche soste in alcuni predeterminati porti 
intermedi, secondo tempi prestabiliti, per provvedere alla caricazione di merci di vari utenti nei limiti della sua capacità 

                                                 
386 Nella fattispecie si trattava della Decisione quadro 2005/667, si veda AMALFITANO, cit. 
387 Autorevole dottrina già da parecchi decenni ha ritenuto la cosiddetta internazionalità oggettiva del trasporto marittimo come uno degli elementi 
fondamentali dell’operatività del meccanismo convenzionale di diritto uniforme. Si vedano: CARBONE S.M., Il diritto uniforme in tema di trasporti 

ed il suo ambito di applicazione nell’ordinamento italiano: casi e materiali, in Dir. Mar., 1978, pag. 359; IVALDI, Diritto uniforme dei trasporti e 

diritto internazionale privato, Milano, 1990; MARESCA, L’internazionalità del trasporto nella Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico, in 
Dir. Mar., 1980, pag. 491; BOI, Ancora sugli orientamenti giurisprudenziali in merito al campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 

1924 sulla polizza di carico, in Dir. Mar., 1984, pag. 882; CARBONE S.M., Il diritto marittimo. Attraverso i casi e le clausole contrattuali, Torino, 
2011, pag. 294 e ss. 
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di spazio e di portata. I charterparties
388, invece, rispondono alle esigenze del trasporto marittimo di merci relativo al 

traffico non di linea (cosiddetto tramp), trasporto che ha per oggetto carichi totali (o più carichi parziali) nel controllo 
del caricatore, il quale provvede a mettere a disposizione del disponent owner

389 la nave per la caricazione nel porto e/o 
nei porti indicati. Tra questi si distingue poi tra time charter, in cui i viaggi non sono predeterminati ed il nolo è 
calcolato a tempo, e voyage charter, in cui i viaggi sono predeterminati e il nolo è calcolato a viaggio390. Come 
accennato, il documento di questo tipo di trasporto è il charterparty anche se normalmente vengono emesse polizze di 
carico, in ragione dell’esigenza di consegnare ad ognuno degli aventi diritto degli eventuali diversi carichi parziali, nei 
quali normalmente si scompone il carico originario, una polizza di carico che li legittimi al ritiro della merce da 
ciascuno acquistata. Nei contratti di trasporto di merci sul traffico di linea il caricatore si configura come il “contraente 
debole” del rapporto, i cui diritti devono perciò essere tutelati attraverso norme inderogabili che pongono alcuni 
standards incomprimibili di responsabilità del vettore. Nel caso, invece, dei trasporti non di linea, i contraenti del 
charterparty si trovano in una posizione di sostanziale parità391. Anzi, spesso il caricatore ha una posizione 
economicamente più forte rispetto al disponent owner della nave. Pur trattandosi di rapporti contrattuali relativi a 
fenomeni economici sostanzialmente identici (in entrambi i casi, infatti, si tratta di trasporto di merci via mare), la 
circostanza che presentino caratteristiche nettamente diverse giustifica il fatto che si è optato per soluzioni diversificate 
sia relativamente al diritto internazionale privato, sia riguardo alle caratteristiche ed all’operatività della disciplina di 
diritto uniforme. E’ nettamente differente il ruolo riconosciuto all’autonomia privata. Per quanto riguarda i 
charterparties, l’uniformità di disciplina è realizzata prevalentemente attraverso la formulazione di contratti 
standardizzati elaborati in ambito internazionale tra enti rappresentativi dei vari interessi coinvolti nel trasporto. I 
contraenti fanno abitualmente riferimento a tali formulari, mentre la normativa di diritto uniforme relativa al trasporto 
marittimo di merci contenuta nelle convenzioni internazionali in linea di principio non si applica ai charterparties

392, 
ma risulta applicabile esclusivamente se richiamata nei contratti standard in forza di una clausola paramount.393 La 
normativa di un ordinamento statale sarà rilevante solo in via residuale, per quegli aspetti che non sono regolati dal 
formulario o dalla convenzione cui rinvia il formulario stesso. Al contrario, nell’ambito dei contratti di trasporto relativi 
al traffico marittimo di linea con emissione di polizza di carico (o documento equivalente), la normativa uniforme e la 
normativa statale volta a volta applicabile si impongono inderogabilmente ai contraenti,  in funzione di determinati 
criteri di collegamento direttamente previsti nella stessa normativa. 
 

1. Le fonti normative 
Nell’ambito dell’ordinamento italiano esiste una pluralità di fonti normative relative alla disciplina del trasporto 
marittimo. i) Preliminarmente, la disciplina normativa del Codice della navigazione394, comprensiva sia della normativa 

                                                 
388 Il termine charterparty deriva dal latino charta partita, che indicava quel documento scritto in duplice copia su un singolo foglio di carta e poi 
strappato a metà cosicché ciascun contraente ne avesse una copia. Si rinvia a RIGHETTI, cit. 
389 Disponent owner è l’armatore (non proprietario della nave) in virtù di un contratto di locazione o di noleggio.  
390 Il fatto che i charter-parties e i bill of lading mirino a soddisfare esigenze differenti del commercio è dimostrato dalle circostanze storiche nelle 
quali è venuto ad essere impiegato il bill of lading: a partire dal XIX secolo, l’evoluzione del commercio marittimo ha visto il ricorso al trasporto 
marittimo non più solamente da parte dei grandi commercianti (in grado di sfruttare, con le merci da trasportare, l’intera capienza di una nave), ma 
anche dei piccoli commercianti. Il contemporaneo diffondersi dei trasporti di linea, che hanno consentito anche ai piccoli commercianti di fare ricorso 
al trasporto marittimo per la consegna di colli individuali, ha reso evidente l’esigenza di creare un documento ed un regime giuridico particolare, da 
applicarsi soltanto a tale tipo di trasporti. Si vedano: TETLEY, Marine Cargo Claims, 3th ed., Montreal, 1968, pag. 10 e ss., 247 e ss. e 298 e ss.; 
BONASSIES - SCAPEL, Droit maritime, Paris, 2006, spec. pag. 476 e ss.; SCRUTTON, On charterparties and bills of lading, London, 2008, pag. 2 
e ss.  
391 Sul punto si rinvia a: BERLINGIERI F., Il trasporto marittimo, Genova, 1975; CASANOVA, Noleggio di nave e trasporto. Alcune considerazioni 

alla luce dell’autonomia contrattuale delle parti, in Dir. Mar., 2005, pag. 389 e ss.; TETLEY, International Conflicts of Laws, Montreal, 1994, pag. 
248-249. 
392 L’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1924 come modificata dai Protocolli recita: “The provisions of these Rules shall not be applicable to 

charter parties, but if bills of lading are issued in the case of a ship under a charter party they shall comply with the terms of these Rules”. 
393 IVALDI, La volontà delle parti nel contratto di trasporto marittimo: note sulla Paramount clause, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1985, pagg.  799 
ss. Tuttavia, è opportuno in ultima analisi evidenziare che, al fine di dirimere i conflitti tra le Convenzioni ora in considerazione, il BIMCO (Baltic 

and International Maritime Council), all’indomani dell’entrata in vigore delle Regole di Amburgo, ha diffuso una circolare in cui suggeriva l’impiego 
di due modelli di Paramount clause: il Form A, che prevede la prevalenza del sistema dell’Aja-Visby su quello delle Regole di Amburgo, e il Form B, 
che prevede, viceversa, la prevalenza delle regole di Amburgo sul sistema Aja-Visby. 
394 Tradizionalmente, la determinazione della legge applicabile ad una fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità avviene attraverso 
l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato che conducono ad individuare l’ordinamento giuridico applicabile sulla base dei criteri di 
collegamento rilevanti. Si è già anticipato come il nostro Codice della navigazione abbia perso quella centralità che lo caratterizzava nella gerarchia 
delle fonti, a favore delle norme di diritto internazionale uniforme. Lo stesso vale, conseguentemente, anche per le norme di diritto internazionale 
privato contenute nel codice stesso, che assegnano rilievo preminente al criterio di collegamento costituito dalla nazionalità della nave (cd. legge della 
bandiera). In particolare, gli articoli 9 e 10 cod. nav. stabiliscono, rispettivamente per i contratti di lavoro e per i contratti di utilizzazione della nave (e 
dell’aeromobile) che tali contratti “sono regolati dalla legge nazionale della nave (...), salva la diversa volontà delle parti”. Al di là del fatto che 
l’applicazione di tali articoli è stata esclusa dall’entrata in vigore prima della Convenzione di Roma del 1980 e poi del Regolamento CE n. 593 del 
2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, è necessario ricordare che generalmente i risultati cui conduce l’applicazione delle norme 
di diritto internazionale privato sono spesso non del tutto soddisfacenti, per cui l’impiego della legge della bandiera non ha potuto trovare che 
un’applicazione residuale, nel senso che ora andremo a specificare. La prassi del commercio internazionale ha dimostrato come l’utilizzo della 
nazionalità della nave quale criterio di collegamento sia del tutto incoerente con il reale assetto dei traffici marittimi. Da un lato, infatti, è sempre più 
frequente la mancanza di legami socio-economici tra nave e Stato della bandiera (il cosiddetto genuine link, cioè il legame genuino tra la nave e lo 
Stato di cui essa batte bandiera, volto ad assicurare maggiormente i doveri di controllo di quest’ultimo), come dimostrato dalla totale libertà di 
ciascuno Stato nel fissare le condizioni in base a cui concedere la propria nazionalità; dall’altro, specie a partire dal secondo dopoguerra, si è 
sviluppato con intensità crescente il fenomeno delle cosiddette bandiere-ombra o bandiere di compiacenza, cui ho accennato in precedenza, ossia la 
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sostanziale del fenomeno de quo sia delle regole di diritto internazionale privato in virtù delle quali è possibile 
determinare i casi in cui risulta applicabile l’ordinamento italiano o un ordinamento straniero. Invero, come è noto, le 
scelte fatte dai legislatori internazionale e comunitario nel senso della svalutazione della legge della bandiera 
rispondono ad una logica favorevole a localizzare il contratto di trasporto marittimo nell’ambito di ordinamenti ad esso 
effettivamente collegati da vincoli sostanziali, propendendo per altri criteri di collegamento rivolti a privilegiare la sede 
del vettore ed i luogo di esecuzione del trasporto (nella duplice connotazione di luogo di partenza e luogo di 
destinazione). Innanzitutto, è necessario premettere che la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali intende porre una uniforme normativa di diritto internazionale privato, a livello comunitario, 
ponendo essa stessa delle norme di conflitto, in ragione del fatto che le soluzioni contenute nel diritto internazionale 
privato per risolvere i conflitti di legge in materia contrattuale sono di origine nazionale e, quindi, vi è una gran 
diversità tra le scelte compiute dai vari ordinamenti, diversità che, inevitabilmente, introduce elementi di incertezza ed 
imprevedibilità.  In Italia, l’art. 57 della legge 31 Maggio 1995, n. 218 di “Riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato” rinvia espressamente alla Convenzione in questione, stabilendo che i contratti con elementi di 
internazionalità sono disciplinati “in ogni caso” dalla Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980. All’art. 3, la 
Convenzione pone come principio primario quello della libertà riservata all’autonomia privata nella scelta della legge 
applicabile al contratto (“Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in 
modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze...”), stabilendo poi, all’art. 4, che, in 
mancanza di scelta, il contratto sarà regolato dalla legge del Paese con il quale esso presenta il collegamento più 
stretto395 con la presunzione che tale collegamento sussista con il Paese di residenza abituale del prestatore 
caratteristico. Tale presunzione espressamente non vale per il contratto di trasporto di merci: si presume che questo 
contratto (precisamente di charterparty) presenti il collegamento più stretto col Paese in cui il vettore ha la sua sede 
principale al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale Paese coincida con quello in cui si trova il 
luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente (da questa previsione possiamo anche dedurre che è 
decisamente esclusa ogni rilevanza della legge della bandiera). In mancanza di queste ultime circostanze, così come 
quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, 
riprenderà il suo vigore la regola principale, per cui sarà necessario per il giudice determinare quale sia il Paese con cui 
il contratto è più strettamente legato. Il requisito del legame più stretto ha posto parecchie incertezze interpretative, per 
cui si sono avute soluzioni divergenti in giurisprudenza, la quale ha talvolta ritenuto rilevante il tradizionale luogo di 
conclusione del contratto di trasporto, talaltra il luogo di destinazione delle merci da trasportare. E’ chiaro che, in 
presenza di diversi criteri di collegamento non coincidenti, risulta difficilmente localizzabile la prestazione 
caratteristica. La giurisprudenza e la dottrina hanno preferibilmente considerato più significativo il luogo di presa in 
carico delle merci, piuttosto che il luogo di consegna, in quanto luogo di inizio del periodo contrattuale396. Questa 
situazione di incertezza nella determinazione della legge applicabile ai charterparties in assenza della scelta delle parti 
rischia di favorire l’applicazione della lex fori piuttosto che della legge che risulti più idonea a regolare il contratto. In 
occasione della sostituzione della Convenzione di Roma397, il Regolamento n. 593/08, detto Roma I398, ha confermato le 
scelte della Convenzione di Roma relative alla libertà di scelta della legge applicabile ai trasporti marittimi e alla 
irrilevanza della legge della bandiera, introducendo d’altra parte alcune modifiche. L’art. 3 del Regolamento stabilisce 
che, in tema di contratti di trasporto, ferma restando la libertà di scelta e la prevalenza della legge designata dalle parti, 
“la legge applicabile è quella del Paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di 

                                                                                                                                                                  
pratica di fare immatricolare la nave presso Stati diversi da quelli in cui risiede l’effettivo proprietario, allo scopo di godere di un trattamento fiscale 
particolarmente conveniente e di una poco rigorosa applicazione delle leggi sul lavoro e sulla sicurezza del personale marittimo, spesso reclutato nei 
Paesi del Terzo Mondo, scarsamente preparato, sottopagato e quindi privo di garanzie (ne sono l’esempio per eccellenza Panama e Liberia, e ora 
anche le Repubbliche nate in seguito alla dissoluzione dell’U.R.S.S. come la Georgia). È chiaro, quindi, come si assista ad un affievolimento del ruolo 
della nazionalità della nave quale criterio di scelta della legge applicabile, assumendo una posizione residuale. A tal proposito, il diritto comparato 
mostra quali siano le condizioni di impiego della legge della bandiera ai trasporti di linea, individuandole in: a) l’impossibilità di individuare un altro 
criterio di collegamento, b) l’inidoneità di altri criteri di collegamento ad individuare un ordinamento coerente con la protezione degli interessi in 
gioco, c) la presenza di altre leggi applicabili che abbiano intensità di collegamento equivalenti, di cui una coincida con la legge nazionale della nave, 
senza dimenticare quella che è l’implicita intenzione delle parti, dedotta dalle circostanze. Riguardo a tale ultimo aspetto, a partire dal XIX secolo e 
soprattutto nei sistemi di common law, veniva data un’importanza pressoché decisiva alla reale intenzione delle parti, mentre la pratica 
giurisprudenziale italiana relativa all’articolo 10 cod. nav. ha sempre mostrato la tendenza a limitare l’importanza delle espressioni di volontà 
implicita dei contraenti per determinare la legge applicabile. Questa tendenza è ancora più evidente in quei sistemi che, tradizionalmente, non hanno 
mai riconosciuto normativamente un ruolo particolarmente significativo alla legge della bandiera per determinare la legge applicabile al trasporto, 
come nel diritto tedesco, e, nello stesso senso, si sono espresse diverse convenzioni latino-americane di diritto internazionale privato. Si rinvia ancora 
a CARBONE S.M., Legge della bandiera e ordinamento italiano, Milano, 1970; ID., La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, 
Bologna, 1982; BONASSIES, La loi du pavillon et les conflits de droit maritime, in Recueil des Cours, 1969, III, pag. 510. 
395 Salvo quanto disposto dall’art. 7, secondo cui “potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro Paese con il quale la situazione 

presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo Paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge 
regolatrice del contratto” e dall’art. 16, che stabilisce che “l’applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere 

esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro”. Sull’interferenza di queste disposizioni sul diritto 
dei trasporti marittimi internazionali di merci si rinvia a: BONASSIES, cit. 
396 Si rinvia a CARBONE S.M., Contratto, cit. 
397 BOSCHIERO, Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali, in PICONE ( a cura di), Diritto 

internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pag. 319 e ss.; 
398 Sull’incidenza del Regolamento Roma I sui trasporti marittimi si veda: DELEBECQUE, Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles: quelles incidences sur les contrats maritimes?, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Genova, 2010, pag. 431; CARBONE 
S.M., L’autonomia privata nel diritto internazionale privato delle obbligazioni, in Diritto com. scambi int., 1982, pag. 15 ss., spec. pag. 21-22. 
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consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale Paese”; nel caso in cui nessuno di tali ultimi 
criteri di collegamento coincida con la sede del vettore, per evitare le incertezze che si erano venute a creare nel vigore 
della Convenzione, è previsto espressamente che si applicherà la legge del Paese in cui si trova il luogo di consegna 
convenuto dalle parti (art. 5 par. 1, che ha sostituito la formula “luogo di scarico”), fatta sempre salva la possibilità per 
il giudice, se ritiene che dal complesso delle circostanze il contratto presenti collegamenti manifestamente più stretti 
“con un Paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2”, di applicare la legge di quest’ultimo (art. 5 par. 3). 
Riprendendo ciò che abbiamo detto all’inizio di questo capitolo relativamente alle caratteristiche dei contratti di 
charterparty, è facilmente intuibile, data la particolare incidenza che l’autonomia privata ha per questi tipi contrattuali, 
che l’importanza dei criteri di collegamento appena individuati appare piuttosto marginale, in quanto i charterparties 
normalmente prevedono già quale sia la legge applicabile e forniscono una disciplina del rapporto di per sè completa 
che il più delle volte non necessita di integrazioni tramite rinvio ad un’altra legge da individuare attraverso quei criteri 
di collegamento. A riconferma dell’ampia autonomia di cui le parti godono nella conclusione di un charterparty, sia la 
Convenzione di Roma sia il Regolamento Roma I consentono loro non soltanto, in qualsiasi momento, di sottoporre il 
contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza, ma anche di scegliere diverse leggi 
applicabili ad aspetti diversi del charterparty (cosiddetto “frazionamento”), di modo che ciascuno sia regolato dalla 
legge più conforme ai loro interessi. E’ opportuno ricordare, infine, che i contraenti di un charterparty hanno altresì la 
facoltà, tramite l’inserimento di una clausola paramount, di applicare il sistema normativo della Convenzione di 
Bruxelles, estendendone così l’ambito di applicazione (dal quale i charterparties sono esclusi per disposizione 
espressa). ii) Inoltre, il sistema di diritto uniforme delle c.d. Regole dell’Aja rispettivamente introdotto nel nostro 
sistema giuridico in virtù (i) della L. 19 luglio 1929, n. 1638 (che ha convertito il corrispondente R.D. 6 gennaio 1928), 
per quanto riguarda l’originario testo della Convenzione di Bruxelles del 1924 relativa all’unificazione “di alcune regole 
in materia di polizza di carico399” oltreché (ii) delle leggi 12 giugno 1984, n. 243 e 244, con riferimento alle integrazioni 
e modifiche apportate alla Convenzione di Bruxelles del 23 febbraio 1968 (il c.d. Protocollo di Visby) ed in virtù 
dell’ulteriore Protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979400. iii) Infine, la normativa prevista nelle Regole di 
Amburgo del 1978401 che, elaborata nell’ambito delle Nazioni Unite (ed in particolare nell’ambito 
dell’U.N.C.T.A.D.402) su iniziativa e pressione dei Paesi in via di sviluppo, prevede un ulteriore sistema di diritto 
uniforme, che — nelle intenzioni dei redattori — avrebbe dovuto essere destinato a sostituire la disciplina delle Regole 
dell’Aja. Sistema che è stato oggetto della legge italiana (la 1. 25 gennaio 1983, n. 183) relativa all’adesione ed 
all’esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare. Quest’ultima normativa, peraltro, 
non è ancora entrata in vigore nell’ambito dell’ordinamento italiano, ancorché sia entrata in vigore nell’ambito 
dell’ordinamento internazionale il 1° novembre 1992 (essendo stato raggiunto in tale data il numero minimo di ratifiche 
previste al riguardo dall’art. 30; e cioè, le ratifiche da parte di almeno venti Stati. Ciò in quanto, a tutt’oggi lo Stato 
italiano non ha ancora provveduto a depositare lo strumento di ratifica relativo a tale Convenzione. Peraltro, qualora 
(ma ciò — come meglio si vedrà nel prosieguo del presente lavoro - appare ormai improbabile) tale normativa dovesse 
entrare in vigore e divenire operante anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, essa sarebbe destinata a sostituirsi 
interamente al (prevedendo anche la relativa denuncia del) sistema di diritto uniforme delle c.d. Regole dell’Aja403. Nel 
fornire un sia pur sintetico quadro delle fonti in materia di trasporto marittimo, non si può non dare conto della nuova 
Convenzione di Rotterdam (vedi Cap. I e Cap. IX, ivi), basata su un progetto elaborato dal Comité Maritime 

                                                 
399 CLERICI, Sull’entrata in vigore delle nuove regole uniformi relative alla polizza di carico, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 1986, pag. 21 e ss. 
Sull’introduzione nell’ordinamento italiano delle Regole di Visby si veda: CARBONE S.M., L’operatività nell’ordinamento italiano dei Protocolly di 
Visby e Bruxelles sulla polizza di carico, in Riv. dir. int. priv. proc., 1986, pag. 789 e ss. 
400 I lavori preparatori della Convenzione di Bruxelles del 1924 e dei successivi protocolli modificarivi sono stai raccolti da BERLINGIERI F., The 

Travaax Préparatoires of the International Convenzion for the Unification  of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading  of 25 August 1924, the 
Hague Rules, and of the Protocols of 23 February 1968 and 21 December 1979, the Hague-Visby Rules, Antwerp, 1997, e da STURLEY, The 

Legislative History of the Carriage of Goods by Sea Act and the Travaux Préparatoires of the Hagae Rules, Littleton (Colorado-U.S.A.), 1990. 
L’importanza dell’analisi dei lavori prepararori nell’interpretazione delle Regole dell’Aja è slata recentemente sottolineata da due precedenti inglesi: 
cfr. The Rafaela  S, [2003] 2 Lloyd’s Rep., pag. 113, spec. pagg. 126-130; The Jordan II, ibidem, pag. 87, spec. pagg. 97-99 e, per ulteriori riferimenti 
anche nella giurisprudenza americana, TETLEY, Interpretation and Construction of the Hague, Hague/Visby and  Hamburg Rules, in  J.I.M.L., 2004, 
pag. 61 ss.  
401 Sui problemi che risultano dalla coesistenza di plurimi regimi di diritto uniforme in materia di trasporto marittimo in vigore nel medesimo 
ordinamento giuridico si consultino ex multis, BERLINGIERI F., Coexistence entre la Convention de Bruxelles et la Convention de Hambourg, in 
Dir. Mar., 1993, pag. 354 e ss.; STURLEY, Uniformity in the Law Governing the Carriage of Goods by Sea, in Jour. Mar. Law and Comm., 1995, 
pag. 553 ss; LA MATTINA, Le prime applicazioni delle Regole di Amburgo tra autonomia privata, diritto internazionale privato e diritto uniforme 

dei trasporti, in Riv. Dir. int. priv. proc., 2004, pag. 597 e ss., spec. pag. 613 e ss.; NICOLAS, Les Règles d’Hambourg devant les tribunaux français, 
in Dr. mar. fr., 1998, pag. 547. 
402 United Nations Conference on Trade and Development. 
403 Sul punto cfr. LEGENDRE, La Convention des Nations Units sur le transport de marchandises par mer, in Droit Maritime Francais, 1978, pag. 
984 ss., e, più in generale, AUCHTER, La Convention des Nations-Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, in Eur. Transport Law, 
1978, pag. 451 ss.; FREDERICK, Political Partecipation and Legal Reform in the International Maritime Rulemaking Process: From the Hague 

Rules to the Hamburg Rules, in J.M.LC., 1991, pag. 81 ss., cui  adde, successivamente all’entrata in vigore delle Regole di Amburgo, BAUER, 
Conflicting Liability Regimes: Hague-Visby v. Hamburg Rules — A case by case analysis, in J.M.L.C., 1993, pag. 53 ss.; BERLINGIERI F., 
Conclusion — Coexistance entre la Convention de Bruxelles et la Convention de Hambourg, Atti del “Recontre international sur le thème de 

‘L’entrée en vigueur des règles de Hambourg’ ”, Marsiglia, 25 novembre 1992, in Dir. Mar., 1993, pag. 351 ss.; HONNOLD, Ocean Carriers and 

Cargo; Clarity and Fairness — Hague or Hamburg?, ibidem, 1993, pag. 75 ss.  
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International (CMI)404 e poi sviluppato dall’UNCITRAL405: la contemporanea presenza di quattro diversi regimi di 
diritto materiale disciplinanti il fenomeno de quo

406
 ha infatti comportato un progressivo decremento del grado di 

uniformità del regime di responsabilità del vettore marittimo e ha condotto l’Executive Council del CMI ad offrire la 
propria collaborazione all’UNCITRAL ed a costituire una commissione internazionale la quale ha elaborato un progetto 
di convenzione sul trasporto marittimo (in parte, regolante anche le tratte anteriori o successive alla fase marittima di un 
più ampio trasporto multimodale)407 che è stato trasmesso all’UNCITRAL l’11 dicembre 2001 e successivamente 
sottoposto all’esame del Working Group III “on transport law”. Tale Working Group III nel corso del 2007 ha 
completato la terza lettura del progetto408 che è stato discusso dalla Commissione nel corso del 2008 e definitivamente 
approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU l’11 dicembre 2008 con il nome di “Rotterdam Rules”. La nuova 
Convenzione è stata quindi aperta alla firma il 23 settembre 2009, è attualmente sottoscritta da 20 Paesi409 e — qualora 
dovesse riscuotere l’atteso successo di adesioni410 — dovrebbe sostituire definitivamente le predette convenzioni 
internazionali sul trasporto marittimo attualmente in vigore411. I contenuti e le caratteristiche del sistema di diritto 
uniforme (sia delle cd. Regole dell’Aja, sia delle Regole di Amburgo, sia delle Regole di Rotterdam) consentono una 
loro coesistenza rispetto alla normativa nazionale adottata nel codice della navigazione. Infatti, la disciplina di diritto 
uniforme, per un verso, non esaurisce in sé tutti gli aspetti relativi al trasporto marittimo e, per altro verso, opera, e deve 
essere necessariamente applicata, solamente nei confronti di trasporti marittimi dotati di determinate caratteristiche di 
internazionalità e di collegamento con almeno uno Stato contraente. In realtà, in un primo momento, la nostra 
giurisprudenza ha affrontato il problema del rapporto tra normativa di diritto uniforme e normativa nazionale relativa al 
trasporto marittimo non già in termini di possibile coesistenza, ma di necessaria abrogazione. Ed in questa prospettiva, a 
fronte dell’entrata in vigore del nostro codice della navigazione successivamente all’ordine di esecuzione 
nell’ordinamento italiano della Convenzione di Bruxelles, e soprattutto a seguito dell’espressa abrogazione in tale sede 
prevista (all’art. 1329 cod. nav.) di tutte «le disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della 

navigazione contrarie ed incompatibili con il codice stesso», non si è esitato ad affermare l’esclusiva operatività della 
disciplina del codice412. Tanto che nei primi anni di applicazione giurisprudenziale del codice della navigazione, sembrò 
prevalere la soluzione dell’abrogazione della normativa di diritto uniforme da parte del codice della navigazione sulla 
scorta del rilievo per cui, in virtù dell’art. 1329 cod. nav., la disciplina codicistica è rivolta a regolare in modo esclusivo 
tutti i trasporti marittimi, sia nazionali sia internazionali, con effetti necessariamente incompatibili con la permanenza in 
vigore, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della disciplina delle Regole dell’Aja. Tale scelta interpretativa è stata 
superata e contraddetta solamente in un secondo momento allorché, in occasione di due importanti sentenze della 

                                                 
404 Sul CMI, la sua storia e il suo sviluppo si veda per tutti CARBONE S.M., La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, Bologna, 
1982. L’insigne Autore afferma infatti a pag. 35 dell’opera che “…il ruolo e l’importanza del Comité Maritime International nella progressiva 
affermazione di una disciplina uniforme del diritto marittimo sono fuori discussione”. 
405 CARBONE S.M., Contratto, cit.; BERLINGIERI F. - ZUNARELLI, Il Draft Instrument on Transport Law del CMI, in Dir. Mar., 2002, pag. 20; 
STURLEY, The United Nations Commission on International Trade Law’s Transport Law Project: An Interim View of a Work in progress, in 39 
Texas Int’l L. J., 2003, pagg. 76-79. Per una recente critica a tale progetto cfr. per tutti HONKA, The Legislative Future of Carriage of Goods by Sea: 

Could it not be the UNCITR.AL Draft?, in 46 Scandinavian Studies/Law, 2004, pag. 93 ss.; e, da ultimo, SCHELIN, The UNCITRAL Convention on 

Carriage of Goods by Sea: Harmonization or De-Harmonization?, in Tex. lnt’l L. J., 2008-2009, pag. 321 ss., nonché STURLEY, Transport law for 
the twenty-first century: an introduction to the preparation, philosophy, and potential impact of the Rotterdam Rules, in THOMAS (ed.), A New 

Convention for the Carriage of Goods by Sea — The Rotterdam Rules, Oxon, 2009, pag. 1 ss.  
406 Vale a dire: (i) la Convenzione di Bruxelles del 1924; (ii) la Convenzione di Bruxelles del 1924 come modificata dal Protocollo dell’Aja (1968); 
(iii) la Convenzione di Bruxelles del 1924 come modificata dal Protocollo di Visby (1979); (iv) le Regole di Amburgo (in vigore dal 1992). Per un 
sintetico quadro dei problemi derivanti dalla compresenza di tali differenti regimi di responsabilità cfr. gli autori citati alla precedente nota, a cui si 
deve aggiungere STURLEY, Uniformity in the Law Governing the Carriage of Goods by Sea, in J.M.L.C., 1995, pag. 553 ss. 
407 Sul punto si rinvia a LA MATTINA, La responsabilità del vettore multimodale profili ricostruttivi e de iure condendo, in  Dir. Mar., 2005, pagg. 4 
e ss.  
408 La versione finale del progetto discusso dal Working Group III è contenuta nel documento A/CN.9/645, reperibile sul sito Internet 
www.uncitral.org. Per un’esaustiva analisi delle Rotterdam Rules cfr. per tutti AA.VV., The  Rotterdam Rules: A Practical Annotation, London, 
2009. 
409 Tali Paesi sono: Armenia, Camerun, Congo, Danimarca, Francia, Gabon, Ghana, Grecia, Guinea, Madagascar, Niger, Nigeria, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Senegal, Spagna, Svizzera, Togo e Stati Uniti d’America. 
410 L’art. 94 delle Regole di Rotterdam dispone che esse entreranno in vigore «il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla 
data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione». 
411 L’art. 89 delle Regole di Rotterdam — analogamente a quanto previsto dall’art. 31 delle Regole di Amburgo — stabilisce che i Paesi aderenti a 
tale convenzione debbano denunciare i precedenti regimi sulla responsabilità del vettore marittimo in vigore in tali Paesi (e, quindi, a seconda dei casi, 
la Convenzione di Bruxelles del 1924 ovvero la Convenzione di Bruxelles del 1924 come modificata dal Protocollo dell’Aja o dal Protocollo di Visby 
ovvero, infine, le Regole di Amburgo) con effetto dal momento di entrata in vigore delle stesse Regole di Rotterdam e che, in caso di mancata 
denuncia, la relativa ratifica sarà considerata «not effective». In sede di discussione è stato evidenziato che tale previsione presenta senza dubbio il 
vantaggio «of providing maximun certainty on the applicable law, since after its denunciation a treaty would not have any force of law in the 

denouncing State», ma — nelle more dell’adesione su larga scala delle Regole di Rotterdam «would deprive the carriers and shippers in the 

denouncing State of the benefit of a uniform legal regime with a number of contracting partners in States which had not yet become parties to the 
[draft] convention, but were parties to another instrument relating to international carriage of goods by sea»: così doc. A/CN.9/WG.III/WP.78, 
paragrafo 5, consultabile all’indirizzo web www.uncitral.org. 

412 BERLINGIERI F., La Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico ed il codice della navigazione, in Dir. Mar., 1952, pag. 489 ss.; 
CARSANA, Appunti sulla pretesa abrogazione della legge 19 luglio 1929, n. 1638 e sull’ambito della sua applicazione, in Dir. Mar., 1962, pag. 51 
ss.; PERSICO, La Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico e la sua pretesa abrogazione, in Dir. Mar., 1953, pag. 439 ss.  
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Cassazione (cfr. Cass. 22 giugno 1954, n. 2153, in Riv. dir. nav., 1954, II, pag. 141 ss., e Cass. 16 luglio 1954, n. 2359, 
in Riv. dir. int., 1954, pag. 598 ss.), si è affermato, con sicura autorità ed ampia argomentazione, che la legge attraverso 
la quale è stata data piena ed intera esecuzione nello Stato alla Convenzione di Bruxelles del 1924 non è stata abrogata 
dal (ed è pertanto rimasta in vigore anche dopo l’operatività nell’ambito dell’ordinamento italiano del) codice della 
navigazione per le specifiche caratteristiche di tale legge che consentono di escluderla dagli effetti previsti dall’art. 1329 
cod. nav. Infatti, a giudizio della Cassazione, in tale articolo non esiste una chiara ed esplicita volontà, o ratio 
legislativa rivolta ad abrogare gli effetti prodotti nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore dell’ordine di 
esecuzione della Convenzione di Bruxelles413. Ed, in difetto di ciò, è da ritenersi che il legislatore abbia inteso attenersi 
alla fondamentale norma che impone l’osservanza dei Trattati e delle Convenzioni. Tanto più che nessuna volontà 
rivolta a denunciare tali Trattati, o nessuna intenzione di rendersi inadempiente rispetto ai contenuti normativi da essi 
previsti, è mai emersa sia in occasione dei lavori preparatori relativi al codice della navigazione, sia in occasione della 
sua definitiva approvazione. Pertanto, essendo l’ordine di esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 1924 una 
«norma speciale rispetto alla norma generale rappresentata dal codice della navigazione» e non risultando, per 
converso, né l’intenzione degli autori del codice di abrogare le norme speciali, né la volontà del legislatore italiano di 
denunciare o comunque rinnegare gli impegni internazionalmente assunti, non poteva che affermarsi la coesistenza tra 
normativa di diritto uniforme e codice della navigazione. Il che è, per altro verso, confermato anche dal fatto che non è 
ragionevole immaginare un mutamento delle modalità, a suo tempo adottate, di adeguamento dell’ordinamento 
nazionale alla disciplina di diritto uniforme a favore della recezione delle norme internazionali attraverso la tecnica 
della c.d. legislazione parallela, senza che tale circostanza non fosse chiaramente esplicitata. Tanto più che, sotto alcuni 
profili assai rilevanti, la normativa del codice non si adegua compiutamente alla normativa di diritto internazionale414, 
con effetti pregiudizievoli per i soggetti interessati al carico, in evidente dispregio della inderogabilità di tale disciplina 
(anche da parte degli stati) nei contenuti minimi previsti a favore di questi ultimi. 

 
2. La disciplina del Codice della navigazione sul trasporto marittimo delle merci 

pericolose 
Il comandante può fare scaricare nel luogo d’imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero 
può esigere il nolo al tasso massimo  corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del 
danno. Il Codice non contiene un disciplina del trasporto delle merci pericolose415, limitandosi a stabilire nell’art. 431 

                                                 
413 RUSSO, Ancora sulla perdurante efficacia nell’ordinamento italiano della convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico, in Riv. dir. nav., 1963, 
pag. 252; SCERNI, Il diritto internazionale marittimo ed aeronautico, in Trattato di diritto internazionale, a cura di FEDOZZI, ROMANO, Padova, 
1936, spec. pag. 17 e ss. 
414 Sul punto si veda MALINTOPPI, Diritto uniforme e diritto internazionale privato in tema di trasporto, Milano, 1955. 
415 Si elencano qui di seguito cronologicamente i provvedimenti legislativi disciplinanti il trasporto delle merci pericolose via mare: D.P.R. del  9 
maggio 1968, n. 1008: Regolamento per l’imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli; D.M. del 10 settembre 1968: 
Determinazione dei modelli delle etichette di pericolo, che debbono essere applicate sui recipienti e sugli imballaggi contenenti merci pericolose, e 
dei vari modi per la separazione delle merci incompatibili; D.M. del 5 novembre 1973: Approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli 
contenenti piccole quantità di una o più sostanze chimiche pericolose; D.M. del 17 aprile 2001: Norme integrative al decreto 14 maggio 1990, recante: 
Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; 
D.M. del 17 aprile 2001: Norme integrative al decreto 23 maggio 1985 recante: Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci 
pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; D.M. del 17 aprile 2001: Classificazione di merci pericolose ai fini del 
trasporto marittimo; D.M. del 31 dicembre 2001: Modificazioni al decreto ministeriale in data 4 maggio 1995, recante procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 18 aprile 
2003: Trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o 
ferroviari; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 23 dicembre 2003, parte 2 di 2: Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo; D.M. 
Infrastrutture e Trasporti del 23 dicembre 2003, parte 1 di 2: Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo; D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 13 gennaio 2004, parte 2 di 2: Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo 
sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;  D.M. Infrastrutture e Trasporti del 13 gennaio 2004, parte 1 di 2: Procedure 
per il rilascio dell'autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle 
merci pericolose; D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 36/2004 del 20 giugno 2005: Modificazioni al decreto del 13 gennaio 2004, recante procedure per 
il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci 
pericolose (Decreto n. 36/2004); Decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto del 13 gennaio 2004 (pubblicato in G.U. n. 24 
del 30 gennaio 2004); D.P.R. del 6 giugno 2005, n. 134: Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto 
e lo sbarco di merci pericolose (adesione dell’Italia all’IMDG Code); D.Lgs. n. 196 del 19 agosto 2005: Attuazione della direttiva 2002/59/CE 
relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Circolare prot. n. 3777 MOT2/C del 31 ottobre 
2005: Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14); Circolare merci pericolose n. 15/2005: Sicurezza della 
navigazione; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 18 novembre 2005: Norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in 
viaggi nazionali; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 29 settembre 2006: Norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) per la verifica della 
compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCS) di plastica destinati al trasporto di materie liquide; D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 21 marzo 2006: Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al 
reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 13 marzo 2006: Norme integrative per 
l’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi; D.M. del 02 agosto 2007: Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla 
rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco 
delle merci medesime; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2007: Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi 
imballaggi ed i contenitori intermedi; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008: Ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto 
marittimo di merci pericolose; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008, parte 1; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008, parte 2;  
D.M. Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008, parte 3; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 1 agosto 2008 Aggiornamento dell’appendice 1 al D.M. 
22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi; Classificazione di merci 
pericolose ai fini del trasporto marittimo, parte 1 di 2: D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 giugno 2008; Classificazione di merci pericolose ai fini del 
trasporto marittimo, parte 2 di 2: D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 giugno 2008; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 9 dicembre 2009: Adozione di 
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che il comandante può fare scaricare nel luogo di imbarco le cose non dichiarate o falsamente dichiarate dal caricatore. 
La circostanza che tale norma preveda, come facoltà alternativa per il vettore, quella di esigere il nolo “al tasso 

massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre al risarcimento del danno” indica che lo 
scopo della norma non era chiaramente quello di regolare questa materia. Tuttavia l’art. 431 potrebbe essere applicabile 
anche alle merci pericolose ove queste non siano dichiarate, e potrebbe porsi il problema se la normativa del codice 
integra quella della Convenzione nei limiti in cui regoli aspetti da questa non disciplinati. Poiché la Convenzione 
attribuisce al vettore, nell’ipotesi in cui il vettore non avrebbe consentito alla caricazione delle merci pericolose, la 
facoltà di sbarcarle, distruggerle o rendere innocue oltre il diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni, 
l’unica diversa facoltà prevista dal codice sarebbe quella di esigere un nolo “al tasso massimo corrente nel luogo di 

caricazione”. Questa facoltà si pone peraltro in contraddizione col presupposto dei diritti concessi al vettore dalla 
Convenzione, e cioè che egli non avrebbe consentito alla loro caricazione ove ne avesse conosciuto la natura. Quindi 
deve ritenersi che, nell’ambito di applicazione della normativa uniforme, questa non possa essere in alcuna misura 
integrata dall’art. 431 cod. nav. 
 

3. La Convenzione di diritto internazionale uniforme sul trasporto delle merci pericolose 
Il testo di questa norma416 nel progetto sottoposto alla Conferenza dell’Aja del 1921 si limitava a prevedere che le merci 
di natura infiammabile o esplosiva nonché quelle di natura pericolosa possono, a meno che la loro caricazione sia stata 
autorizzata dal vettore, in qualsiasi momento essere distrutte o rese innocue. Nel corso della conferenza è stato 
osservato che affinché il vettore possa consentire consapevolmente alla caricazione di merci pericolose è necessario che 
la loro natura gli venga dichiarata dal caricatore e quindi è stato proposto — ed accettato — di inserire come 
presupposto della rilevanza del consenso all’imbarco la dichiarazione scritta della natura e del carattere delle merci da 
parte del caricatore. Inoltre è stato proposto di aggiungere alla fine del paragrafo la previsione della facoltà di 
distruzione delle merci anche nel caso in cui il vettore abbia acconsentito al loro imbarco, con l’esclusione anche in tale 
caso, di ogni responsabilità per il vettore, ma peraltro senza la previsione di una responsabilità del caricatore nei 
confronti del vettore417; con tale duplice integrazione, il testo del progetto è stato adottato dalla Conferenza dell’Aja. 
Tuttavia esso è stato successivamente modificato418 dai rappresentanti della Liverpool Steam Ship Owners’ Association 
e della British Federation of Traders’Association, che erano stati invitati dal British Board of Trade a elaborare un 
disegno di legge ai fini dell’adozione delle Regole dell’Aja da parte del Regno Unito. Tali modifiche sono consistite 
nella sostituzione dell’obbligo di comunicazione della natura delle merci da parte del caricatore con la previsione della 
ignoranza della natura delle merci da parte del vettore, nella mancanza di un suo consenso alla loro caricazione e 
nell’inserimento di una esclusione dell’esonero del vettore da responsabilità nel caso di avaria comune419. La specifica 
menzione delle merci infiammabili e esplosive trova la sua giustificazione nel fatto che le merci appartenenti a queste 
categorie sono tipicamente pericolose. Il riferimento alla caratteristica generale, e cioè alla pericolosità, consente di 
estendere l’applicazione della norma a tutte la categorie di merci che nel tempo possono presentare i caratteri della 
pericolosità e possono essere oggetto di trasporto per mare. Basti considerare che in oggi l’International Maritime 
Dangerous Goods Code (IMDG Code) elenca ben dieci classi di merci pericolose, e cioè esplosivi, sostanze gassose, 

                                                                                                                                                                  
misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG per il trasporto su navi da passeggeri in viaggi nazionali di bombole da gas per uso domestico; 
Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione del 24 novembre 2009: Capitolo 1.3 del IMDG Code “Formazione” del personale a terra, impiegato nel 
trasporto marittimo di merci pericolose; Direttiva 2009/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009: Reca la modifica della 
direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione; D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 22 ottobre 2010: Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 12 maggio 2010: 
Procedura e metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose, ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG. 

416 Conferenza Aja 1921, art. 6: “Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse, à l’embarquement desquelles le transporteur, le 
capitaine ou l’agent du transporteur n’auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère pourront à tout moment avant 

déchargement, ètre débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces 

marchandises sera responsable de tout dommage etdépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si 
quelqu’une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la 

cargaison, elle pourrait de mème fagon ètre débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur sans responsabilité de la part du 

transporteur si ce n’est du chef d’avaries communes s’il y a lieu”.  

417 Travaux préparatoires, pagg. 591 e 592. Con tali integrazioni il testo è risultato il seguente (le integrazioni figurano in corsivo): “6. Goods of an 

inflammable or explosive nature, or of a dangerous nature, unless the nature and charaeter thereof have been declared in writing by the shipper to 

the carrier before shipment and the carrier, master or agent of the carrier has consented to their shipment, may at any time before delivery be 
destroyed or rendered innocuous by the carrier without compensation to the shipper, and the shipper of such goods shall be liable for all damages 

directly or indirectly arising out of or resulting from such shipment. If any such goods shipped with such consent shall become a danger to the ship or 

cargo they may in like manner be destroyed or rendered innocuous by the carrier without compensation to the shipper.” Per approfondimenti si rinvia 
a: BERLINGIERI F., Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della navigazione, Milano, 2009. 
418 Vedasi la circolare della Chamber of Shipping of the United Kingdom del 1 giugno 1922, in Travaux préparatoires, pag. 40. 
419 Il nuovo testo (in Travaux préparatoires, pagg. 807-808), che ora costituiva il § 7 dell’art. 4, era così formulato (le modifiche rispetto al testo 
contenuto nelle Regole dell’Aja del 1921 sono inserite in corsivo): “7. Goods of an infiammable or explosive nature, or of a dangerous nature, the 

nature and character whereof ere unknown to the carrier before shipment and to  the shipment whereof the carrier, master or agent of the carrier has 

not consented, may at any time before delivery be destroyed or rendered innocuous by the carrier without compensation to the shipper, and the 
shipper of such goods shall be liable for all damages directly or indirectly arising out of or resulting from such shipment. If any such goods shipped 

with such knowledge and consent shall become a danger to the ship or cargo they may in like manner be destroyed or rendered innocuous by the 

carrier without liability on  the part of  the carrier except to general average.”   
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liquidi infiammabili, sostanze solide infiammabili, sostanze ossidanti e perossidi organici, sostanze tossiche e infettive, 
materiali radioattivi, sostanze corrosive, sostanze inquinanti, aggiungendo una categoria generale costituita da sostanze 
che durante il trasporto possono presentare pericoli diversi da quelli delle classi specificamente elencate e dagli 
organismi e microrganismi geneticamente modificati. La grande varietà attuale delle merci pericolose spiega perché 
nelle Regole di Rotterdam420, dopo un primo tentativo di inserire un elenco dettagliato, sia stato deciso di fare 
genericamente riferimento alle merci che presentano questa caratteristica421. Appare logico considerare pericolose, ai 
fini della applicazione dell’art. 4 § 6 delle Regole dell’Aja-Visby, tutte le merci che sono qualificate come tali in altre 
convezioni internazionali e, in primo luogo nel IMDG Code, la cui applicazione è obbligatoria. All’epoca della 
elaborazione delle Regole dell’Aja del 1921 non esisteva alcuna elencazione delle merci pericolose con valenza 
internazionale, anche se l’obbligo del caricatore di denunciare il carattere pericoloso delle merci presentate per 
l’imbarco era stato affermato in Inghilterra sino dalla metà del 1800422. Il Merchant Shipping Act 1894 prevedeva alla 
sez. 301 che una nave per il trasporto di emigranti non poteva avere l’autorizzazione al compimento del viaggio se 
trasportava come carico esplosivi, vetriolo, fiammiferi o altre merci pericolose per i passeggeri. Il Merchant Marine Act 
del 1920 degli Stati Uniti poneva il divieto di trasportare su navi passeggeri esplosivi e altre sostanze specificamente 
elencate. Una prima elencazione dettagliata di merci pericolose è stata fatta dal Board of Trade inglese nel 1933 e, 
successivamente, le merci pericolose sono state elencate e distinte in classi nelle varie edizioni della Convenzione sulla 
sicurezza della vita umana in mare. Un elenco generale delle merci pericolose è ora contenuto, come menzionato in 
precedenza, nel IMDG Code, adottato dal Maritime Safety Committee dell’IMO, la cui adozione da parte degli Stati 
membri è stata raccomandata dall’Assemblea dell’IMO nel 1965. A questo codice è fatto riferimento nel cap.VII della 
SOLAS, che disciplina il trasporto per mare delle merci pericolose. Il cap. VII della SOLAS è suddiviso in quattro parti, 
che disciplinano, rispettivamente nella Part A) e A-1) il trasporto di merci pericolose in colli (packaged form) e di merci 
pericolose solide alla rinfusa (in solid form in bulk), nella Part B) la costruzione e le dotazioni (equipment) di navi 
adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi (dangerous liquid chemicals in bulk), nella Part C) 
la costruzione e le dotazioni di navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquidi (liquified gases in bulk) e nella Part D) 
particolari prescrizioni per il trasporto di materiali radioattivi (packaged irradia ted nuclear fuel, plutonium and 

highlevel radioactive wastes). Nella Part A) la Regola 2 (3) dispone che il trasporto di merci pericolose in colli è 
proibito ove non avvenga in conformità alle disposizioni del Capitolo VII, tra le quali appare opportuno menzionare la 
Regola 4 che disciplina la documentazione prescritta e la Regola 5 che richiama per la caricazione e lo stivaggio il 
Cargo Securing Manual. Nella Part A-i) la Regola 7-1 (2) dispone, analogamente alla Regola 2 (3), che il trasporto di 
merci pericolose solide alla rinfusa è proibito ove non awenga in conformità alle disposizioni ditale Part A-1) e tra 
queste occorre menzionare la Regola 7-2 che prescrive la documentazione e la Regola 7-3 che detta norme generali per 
lo stivaggio di rinfuse solide e norme particolari per lo stivaggio di rinfuse solide suscettibili di autocombustione e per 
lo stivaggio di rinfuse solide che emanano vapori pericolosi. Nella Part B la Regola 10 dispone che le navi chemichiere 
devono osservare le prescrizioni dell’International Bulk Chemical Code e devono essere soggette a visita e munite dei 
certificati prescritti da tale codice. Nella Part C), la Regola 13 contiene analoghe disposizioni con riferimento 
all’International Gas Carrier Code. Infine nella Part D) viene fatto riferimento all’International Code for the safe 
carrìage of packaged irradiated nuclear fuel, plutonium and highlevel radioactive wastes on board ships (INF Code), 
delle cui disposizioni è prescritta l’osservanza. Con particolare riguardo alle sostanze inquinanti (marine pollutants), il 
cap. 2.10 del IMDG ne fornisce la seguente definizione: “Marine pollutants means substances which, because of their 

potential to bioaccumulate in seafood or because of their high toxicity to aquatic life, are subject to the provisions of 

Annex III of MARPOL 73/78 as amended.” L’Annex III della MARPOL, intitolato “Regulations for the prevention of 

pollution by harmful substances carried by sea in packaged form”, proibisce il trasporto marittimo di merci dannose 
non effettuato in conformità alle disposizioni in esso previste. Altre elencazioni di merci pericolose trasportate alla 
rinfusa sono contenute in varie convenzioni internazionali, tra cui la CLC 1969-1992, l’International Convention for the 
prevention of pollution from ships 1973 come modificata dal Protocollo del 1978 (Allegato II, Appendice II), 
l’International Code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk 1983, 
l’International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk 1983 e, più 
recentemente, la Convenzione HNS 1996, che le richiama tutte. Occorre chiedersi se si può estendere la nozione di 
pericolosità oltre a quella ricavabile dai codici e dalle convenzioni a cui è stato fatto riferimento. In linea di principio la 
risposta dovrebbe essere affermativa, poiché da un lato merci che sono state per lungo tempo considerate innocue 
possono manifestare una pericolosità intrinseca in certe situazioni e dall’altro nuovi prodotti possono essere creati. Non 
sembra peraltro possibile estendere la nozione di pericolosità a tutte le merci che possono causare, direttamente o 

indirettamente, danni ad altre merci. Si consideri il caso di cartoni di bottiglie di vino rosso frizzante i cui tappi non 
resistono durante il trasporto alla pressione del gas, con conseguente fuoriuscita del vino che macchia una partita di 

                                                 
420 Le Regole di Rotterdam, che nel loro art. 32 elencano gli obblighi del caricatore nel caso di imbarco di merci pericolose, contengono nella frase di 
apertura una implicita definizione di merci pericolose, così disponendo: “When goods by their nature or character are, or reasonably appear likely to 
become, a danger to persons, property or the environment:” (seguono sub a) e b) gli obblighi del caricatore). 
421 CMR (art. 22), Regole di Amburgo (art. 13) e COTIF-CIM (art. 9). Soltanto la CMNI (art. 7) menziona accanto alle merci pericolose le merci 
inquinanti. 
422 Brass v. Maitland (1856) GE. & B. 470 e le altre decisioni citate in COOKE E ALTRI, Voyage Charters, London, 1993, pag. 110. Per una 
accurata analisi ditali decisioni vedasi l’opinion di LORD JUSTICE SCRUTTON, in The Great Northern Railway Conipany v. L.E.P. Transport and 

Depository, Ltd., 11 LI. L. Rep. 133, a pagg. 139 e 140. 
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tessuti stivata nelle vicinanze: è possibile applicare in tale situazione l’art. 4 § 6 della Convenzione? Non sembra 
proprio. Ciò non significa che il vettore non possa essere tenuto responsabile del danno sofferto dalla partita di tessuti 
per negligenza nella collocazione delle merci, o che il caricatore dei cartoni di vino non possa essere tenuto responsabile 
del danno per la deficiente preparazione della sua merce per il viaggio. Ma tale responsabilità sarà basata nei confronti 
del vettore sulla norma generale dell’art. 4 § 3 e nei confronti del proprietario delle altre merci sull’art. 2043 cod. civ., 
se è applicabile la legge italiana. Tuttavia la giurisprudenza inglese si è pronunciata in favore di una tale estensione 
della nozione di pericolosità, affermando, sul presupposto che “the word ‘dangerous’ in the expression ‘goods of. . . [a] 

dangerous nature’ must be given a broad meaning”, che una partita di farina di pistacchi infestata da insetti doveva 
essere considerata pericolosa in quanto a causa ditale infestazione l’autorità sanitaria aveva ordinato al  vettore di 
gettare a mare anche una partita di grano caricata in un’altra stiva della nave423. Ciò in quanto il danno fisico che 
costituisce, secondo la House of Lords, il presupposto della qualificazione di una merce come merce pericolosa, non 
deve necessariamente essere diretto, ma può anche essere indiretto, come nel caso sottoposto alla House of Lords. 
Affermazione questa fondata sul fatto che l’art. 4 § 6 prevede la responsabilità del caricatore “for all damages and 

expenses directly or indirectly arising out of or resulting from such shipment”.424 Ma il ragionamento della House of 
Lords è basato su un presupposto non condivisibile, e cioè che il concetto di merce pericolosa, che ha ispirato 
l’adozione di questa norma, deve essere esteso ad ogni merce che può causare un danno, direttamente o indirettamente, 
alla nave o ad altra merce. Allora, per tornare all’esempio del vino rosso frizzante, anche il vino rientrerebbe nella 
nozione di merce pericolosa! Deve ritenersi invece che la pericolosità deve costituire un carattere intrinseco della 
merce, accertabile in base alle sue caratteristiche. Il tappo di cattiva qualità o la presenza di insetti non trasformano una 
merce oggettivamente innocua in merce pericolosa anche se, come osservato, il caricatore potrà essere tenuto a risarcire 
il danno che tale merce ha causato al vettore in base alla regola contenta nell’art. 4 § 3. La differenza tra il § 6 ed il § 3 
consiste in ciò che mentre la responsabilità prevista dal § 6 è oggettiva425, quella prevista implicitamente dal § 3 è 
basata sulla colpa. Quindi nel caso deciso dalla House of Lords se il caricatore della farina di pistacchi aveva 
provveduto con diligenza a far fumigare la merce dopo la sua caricazione, forse la sua responsabilità avrebbe dovuto 
essere esclusa. La decisione della House of Lords non trova in realtà alcun fondamento nella formulazione letterale 
della norma e nella sua ratio ed è basata su una inaccettabile forzatura del testo. Si può invece porsi il problema, se 
rientrano o meno nella nozione di merci pericolose anche le merci inquinanti. Di esse è fatta specifica menzione nella 
Convenzione CMNI426, mentre nelle Regole di Rotterdam il riferimento alle merci inquinanti è contenuto nella 
definizione di merci pericolose. Ora non sembra dubbio che il rischio di un inquinamento rientri nella nozione di 
pericolo, a condizione peraltro che si tratti di un pericolo apprezzabile.  
 

4. Le facoltà concesse al vettore; suoi presupposti e le conseguenze derivanti dal loro 

esercizio; distribuzione dell’onere della prova ed esonero da responsabilità 
Il vettore può, alternativamente, sbarcare le merci pericolose, renderle innocue (inoffensives) ovvero distruggerle. Lo 
sbarco può essere effettuato in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Nella norma vengono usati due termini diversi 
per indicare l’esercizio della facoltà concessa al vettore e il tempo ditale esercizio. In essa è precisato infatti che le 
merci possono essere “débarquées” (“landed” nella versione inglese) in qualsiasi momento “avant leur déchargement” 

(“before discharge” nella versione inglese). Poiché nell’art. 3 § 2 i termini usati per  indicare l’obbligazione del vettore 

con riguardo all’imbarco e allo sbarco delle merci sono “chargement” e “déchargement”, la frase “avant leur 

déchargement” indica il tempo (e il luogo) dello sbarco previsto in contratto. Quindi con l’impiego del verbo 
“débarquer” si è inteso individuare la discarica d’imperio della merce in un luogo diverso da quello della sua 
destinazione. Tuttavia la terminologia lascia un poco a desiderare, poiché per l’imbarco contrattuale nella norma in 
esame viene usato il termine “embarquement” anziché “chargement”. L’operazione richiesta per rendere le merci 
innocue, e cioè per eliminare la loro pericolosità, può avere un impatto più o meno rilevante con riguardo alle loro 
caratteristiche e al loro utilizzo e può in determinati casi avere un effetto non dissimile alla loro distruzione.  La scelta 
tra le varie alternative non può essere discrezionale. Il rimedio deve essere proporzionale al pericolo che le merci 
effettivamente creano e sufficiente per assicurare la sua eliminazione, ma non eccessivo. Se, ad esempio, esso può 
essere eliminato con la scaricazione della merce ed essa è possibile, la sua distruzione non sarebbe giustificata. I 
presupposti per l’esercizio da parte del vettore delle facoltà che gli sono concesse dal § 6 dell’art. 4 sono diversi a 
seconda che il vettore non fosse a conoscenza ovvero fosse a conoscenza delle caratteristiche delle merci. Nel primo 
caso essi consistono nel carattere genericamente pericoloso delle merci. Nel secondo caso invece la pericolosità deve 

                                                 
423 Efforts Shipping Co. Ltd. v. Linden Management SA. — The “Giannis NK”, in Dir. Mar.,  2000, pag. 1500. 
424 Sul punto si rinvia a BERLINGIERI F., op ult. cit. 
425 Vedasi in questo senso per la giurisprudenza inglese Effort Shipping Co. v. Linden Management LA., cit.; per la giurisprudenza degli Stati Uniti: 
Senator Linie G.m.b.H. v. China National Chemicals Import & Export Corp. (U.S. court of Appeals-II Cir.), in Dir. Mar., 2003, pag. 284 con nota di 
M. MORDIGLIA e M. SCAPINELLO cit., e In re m/n DG Harmony Consolidated Cases, IJSDC-Southern District of New York 18 ottobre 2005, 
2005 AMC 2528 e 2006 AMC 2528 e 2006 AMC 2343. Nel senso della esclusione della strict liability del caricatore quando il vettore conosce le 
caratteristiche della merce vedasi Contship Container Lines, Ltd. v. PPG lndustries, Inc., 2006 AMC 686. In dottrina vedasi inoltre CARVER’S, 
Carriage by sea, Vol. II, pag. 840 e segg., § 1107 e segg.; TREITEL & REYNOLDS, An Outline of the Law of Contract, Oxford University Press, 
2004, op. cit. alla nota 44 del Capitolo I, pag. 646, § 9-283; GASKELL, Bills  of lading: law and contracts, London, 2000, pag. 470; RIGHETTI, 
Trattato, cit., Parte I, Tomo II, pag. 1968; CARBONE, Contratto di trasporto, cit. 
426 International Convention on the Contract of Carriage of Goods by Inland Waterway (CMNI), firmata a Budapest il 22 giugno 2001, si veda 
BERLINGIERI F., Le convenzioni, cit. 
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essere specifica, e cioè deve riguardare la nave o il suo carico. Il progetto sottoposto alla Conferenza dell’Aja che, come 
osservato, prevedeva soltanto il caso di imbarco di merci pericolose senza la conoscenza della loro pericolosità da parte 
del vettore, escludeva l’obbligo del vettore di risarcire il danno sofferto dal caricatore per effetto delle misure da lui 
adottate. Questo principio era espresso con le parole “without compensation to the shipper”. Quando nelle Regole 
dell’Aja è stata aggiunta anche la seconda alternativa, e cioè quella dell’imbarco di merci pericolose con il consenso del 
vettore, è stata ripetuto lo stesso principio con le stesse parole: “without compensation to the shipper”. Nel testo 
riveduto dai rappresentanti della Liverpool Steam Ship Owners’ Association e della British Federation of Traders’ 
Association la formula adottata nel testo approvata all’Aja con riguardo alla seconda alternativa è stata sostituita dalla 
seguente: “without liability on the part of the carrier except to general average”. Questa modifica, peraltro, non implica 
una variazione della posizione del vettore, ma deve ritenersi sia stata richiesta soltanto in quanto l’aggiunta della parte 
finale della frase relativa alla responsabilità del vettore nel caso di avaria comune, non poteva essere collegata alle 
parole “without competisation” mentre poteva essere formulata quale eccezione alla regola generale sostituendo a tali 
parole “without liability on the part of the carrier”. Ove le misure adottate dal vettore provochino la perdita o il danno 
delle merci pericolose o siano consistite nella loro discarica prima dell’arrivo a destinazione, si applicano le stesse 
regole dei pericoli eccettuati e, quindi, una volta che il ricevitore abbia fornito la prova della perdita, del danno o delle 
spese incontrate, il vettore per escludere la propria responsabilità deve dimostrare la pericolosità delle merci e la 
ragionevolezza delle misure adottate. Questo è forse l’unico caso in cui la Convenzione disciplina una situazione che 
può non concernere la perdita o il danno delle merci, e cioè lo sbarco delle merci in luogo diverso da quello di 
destinazione, le cui conseguenze possono comportare per il ricevitore un danno economico, quale il costo del trasporto 
delle merci alla loro destinazione e la perdita causata dal ritardo. In via preliminare deve precisarsi che la futura entrata 
in vigore della Convenzione HNS non potrà comportare un conflitto con la Convenzione del 1924 sulla polizza di 
carico, in quanto l’art. 4 § 1 della Convenzione HNS esclude dall’ambito della sua applicazione i crediti che nascono da 
qualsiasi contratto per il trasporto di passeggeri e di cose.  L’art. 4 § 6 della Convenzione del 1924 attribuisce al vettore, 
come osservato, tre facoltà alternative, e cioè: a) lo sbarco in qualsiasi luogo delle merci pericolose, b) la loro 
distruzione, c) un intervento che le renda innocue. E’ evidente che il danno sofferto dal caricatore o dal ricevitore ditali 
merci può essere di entità molto diversa nei tre casi e, quindi, occorre chiedersi se il vettore può o meno scegliere a sua 
discrezione tra le tre alternative. Sebbene la norma in esame costituisca una deroga alla regola fondamentale posta 
dall’art. 3 § 2, che pone a carico del vettore l’obbligo di avere cura del carico (notare che l’art. 4 è in essa richiamato), 
tale deroga non esclude totalmente l’applicabilità della nonna ma ne riduce la portata. Il vettore, quindi, deve avvalersi 
della libertà concessagli dall’art. 4 § 6 nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente necessario e, quindi, ove possibile, tra le 
alternative prospettate da questa norma, deve scegliere quella che arrechi il minor danno. Le stesse facoltà sono 
concesse al vettore da questa norma sia nel caso in cui egli non abbia consentito all’imbarco delle merci con la 
consapevolezza della loro pericolosità, sia nel caso invece in cui di questa egli fosse consapevole. Tuttavia mentre nel 
primo caso ditali facoltà egli può avvalersi in ogni situazione, naturalmente purché le merci rientrino nelle categorie 
menzionate nella norma, nel secondo caso egli se ne può avvalere solo se le merci siano diventate pericolose per la nave 
o il suo carico. Quindi occorre che la pericolosità si sia concretamente manifestata: ad esempio le merci infìammabili 
abbiano preso fuoco, ovvero la pericolosità sia passata da uno stato latente ad uno stato di possibile manifestazione. In 
ambedue i casi l’onere della prova incombe sul vettore, ma il suo contenuto è diverso.   
 

5. La responsabilità del caricatore nel trasporto marittimo di merci pericolose nella 
giurisprudenza anglosassone: il caso della Tokyo Senator 

Come è noto, Il 28 aprile 1994 scoppiò un incendio nella stiva della m/n Tokyo Senator, armata dalla Senator Linie 
GmbH & Co. Kg., in cui era stivato un container contenente 300 fusti di diossido di thiourea427 in uno dei quali si era 
verificato un fenomeno di autocombustione. La partita di diossido di thiourea non era inclusa nel manifesto delle merci 
pericolose e tale prodotto non figurava nell’International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG dell’IMO. La 
Senator Linie convenne in giudizio i caricatori dinanzi alla U.S. District Court – Southern District of New York per 
ottenere il risarcimento dei danni causati dall’incendio ma la sua domanda venne respinta. La Corte distrettuale affermò 
infatti che la responsabilità del caricatore per i danni provocati da merci pericolose è basata sulla colpa e che nessuna 
prova era stata fornita di una colpa dei caricatori. Tale decisione venne impugnata dalla Senator Linie dinanzi alla U.S. 
Court of Appeals – Second Circuit. La Corte affermò che “In base al § 4(6) del Carriage of goods by sea act degli Stati 

Uniti il caricatore è responsabile delle conseguenze derivanti dall’imbarco di merci pericolose indipendentemente 

dalla sua conoscenza di tale pericolosità.” Con questa sentenza la Corte d’Appello di New York, ribaltando la 
decisione cui era pervenuta in primo grado la District Court, ha affermato che l’art. 4, n. 6) del Carriage of Goods by 
Sea Act (“COGSA”) statunitense, identico nella sua formulazione letterale alla disposizione di cui all’art. IV, n. 6 della 
Convenzione di Bruxelles del 1924, e successive modifiche, configura una responsabilità oggettiva (“strict liability”) 
del caricatore per i danni provocati alla nave e/o a terzi in conseguenza dell’imbarco di merci pericolose, anche nel caso 
in cui il caricatore fosse (pure senza colpa) inconsapevole della pericolosità dei beni imbarcati. In altre parole, sebbene 
il caricatore non sia in grado di conoscere l’intrinseca pericolosità della merce affidata al vettore, ciò non lo esonera 
comunque da responsabilità per le conseguenze dannose sofferte dalla nave e/o da terzi. Nella presente fattispecie, 
infatti, in un contenitore erano stati stivati 300 bidoni di diossido di thiourea (TDO), composto chimico normalmente 

                                                 
427 Vedi supra nota n. 44.  
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stabile ed inserito tra i beni pericolosi previsti dall’IMO “Dangerous Goods” (IMDG) soltanto successivamente alla 
vicenda di cui ci si occupa, senza che si fossero mai, in precedenza, verificati casi in cui il TDO avesse dimostrato 
alcuna intrinseca pericolosità. La sentenza che si commenta è di particolare interesse in quanto, mentre nella 
giurisprudenza dei paesi di common law l’art. IV n. 6 delle Hague Visby Rules (e l’identica norma dell’art. 4, n. 6 del 
COGSA statunitense del 1936) ha formato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, non si rinviene nessun 
precedente italiano che abbia specificatamente applicato tale norma. In un’ottica di uniforme applicazione ed 
interpretazione della Convenzione in oggetto, pertanto, non va trascurata l’efficacia di precedente che anche i Giudici 
italiani potrebbero attribuire alla sentenza della Corte d’Appello di New York. Le argomentazioni seguite dalla Corte 
americana per giungere a tale conclusione sono basate su: I) interpretazione letterale della norma; II) analisi economica 
della norma; III) precedenti giurisprudenziali. I) Osserva in primo luogo la Corte che, come testualmente sancito 
dall’art. 4, n. 6 del COGSA, la prima parte della norma prevede che il vettore possa, in ogni momento, sbarcare le merci 
pericolose imbarcate senza conoscerne la natura. La norma continua poi, senza alcuna interruzione, sancendo la 
responsabilità del caricatore per i danni provocati dalla merce pericolosa alla nave e/o a terzi; secondo la Corte, 
pertanto, la responsabilità del caricatore si configura negli stessi termini in cui la prima parte della norma consente al 
vettore di sbarcare le merci pericolose, ovvero anche se il caricatore ignorava (pure incolpevolmente) la pericolosità 
della stesse. Inoltre, un’analisi congiunta degli artt. 4 n. 3, secondo cui il caricatore non è responsabile per i danni 
sofferti dalla nave e/o da terzi non imputabili ad una sua condotta colposa, e 4 n. 6 evidenzia come essi configurino due 
distinte ipotesi di responsabilità, la prima basata sulla colpa del caricatore e la seconda di carattere oggettivo, tanto che, 
secondo la Corte americana, l’art. 4, n. 6 del COGSA sarebbe privo di significato se non configurasse una responsabilità 
oggettiva del caricatore. II) In secondo luogo, con un’analisi più propriamente “economica” della norma rilevante, i 
Giudici ritengono che, se una parte incolpevole deve subire la conseguenza della ignota pericolosità delle merce 
trasportata, tale parte non può che essere quella che è nella migliore posizione per poterla rilevare, ossia il caricatore. 
III) Come ultima argomentazione, la sentenza che si commenta prende in considerazione i precedenti giurisprudenziali, 
osservando come, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di primo grado, al tempo dell’approvazione del 
COGSA (1936) non esistesse alcun orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la responsabilità del 
caricatore per aver imbarcato merci pericolose dovesse ritenersi basata sulla sua colpa. In proposito, la Corte d’Appello 
sottolinea come soltanto in un caso fosse stata riconosciuta la validità di tale assunto, e precisamente nel caso “The Wm 

Quillan”.428 A tale precedente si affianca, seppur successivamente all’adozione del COGSA, la sentenza del Tribunale 
di New York nel caso Borgships Inc. v. Olin Chemical Group,429

 che tuttavia aveva raggiunto un’analoga conclusione 
basandosi non sulle norme del COGSA ma sui principi generali del diritto marittimo statunitense. Al contrario, nei casi 
Pierce v. Winsor

430 e “The Santa Clara”431, le Corti statunitensi avevano espressamente aderito ad un’interpretazione in 
termini di “strict liability” della responsabilità del caricatore. Particolare rilievo nelle motivazioni dei Giudici di appello 
assume poi la sentenza adottata dalla House of Lords inglese nel caso “Giannis N.K.”432, le cui argomentazioni volte ad 
affermare la natura oggettiva della responsabilità del caricatore sono condivise e richiamate dalla Corte d’Appello di 
New York. A sua volta, la House of Lords aveva citato un lontano precedente inglese (Brass v. Maitland

433), in cui era 
stata riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità del caricatore per non aver segnalato al vettore la pericolosità 
della merce trasportata. Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali ora citati, la Corte d’Appello di New York, facendo 
proprie le argomentazioni della House of Lords inglese, esclude che il legislatore americano del 1936, con la previsione 
di cui all’art. 4, n. 6 del COGSA intendesse codificare un principio generale circa la responsabilità basata sulla colpa del 
caricatore, essendo anzi evidente come, al limite, un principio generale fosse nel senso della natura oggettiva di tale 
responsabilità. Oltre ai precedenti segnalati nella sentenza che si commenta, si può anche ricordare la pronuncia dei 
Giudici canadesi nel caso Les Industries Perlite Inc. and Others v. The Owners of The Marine Di Almuri and Others

434, 
in cui pure si è riconosciuto che la responsabilità del caricatore ha natura oggettiva. La dottrina inglese, analizzando la 
casistica giurisprudenziale ora illustrata, riconosce che il caricatore assume un’obbligazione implicita nei confronti del 
vettore, ai sensi dell’art. IV, n. 6 delle Hague Visby Rules, di non imbarcare merci pericolose a bordo della nave senza 
previa dichiarazione di tale pericolosità al vettore, rispondendo, in caso contrario, dei danni provocati. Al consenso del 
vettore all’imbarco di merci pericolose viene equiparata la consapevolezza che comunque il vettore abbia della 
pericolosità delle stesse, con la conseguente esclusione di responsabilità del caricatore435. Si ritiene, quindi, che 
l’“implied undertaking” del caricatore di non imbarcare merci pericolose senza il consenso del vettore, configuri una 
“strict liability”, ovvero una responsabilità contrattuale del caricatore di natura oggettiva, che sussiste anche se questo è 
incolpevolmente ignaro della pericolosità del carico imbarcato436. In Italia, come detto, non vi sono precedenti 
giurisprudenziali editi che abbiano applicato specificamente l’art. IV, n. 6 delle Hague Visby Rules. Sulla base della 

                                                 
428 S.D.N.Y. 1910. 
429 S.D.N.Y. Mar. 19, 1997. 
430 (1861), F. Cas. 646. 
431 (1922), 2nd Circuit Decision, 281 F. 
432 Effort Shipping Co. Ltd. v. Linden Management S.A., in Dir. Mar., 2000, pag. 1500, con nota di BERLINGIERI F.; la sentenza è anche pubblicata 
in Lloyd’s Rep. 1998, 1, 337 (H.L.); un’altra precedente pronuncia, pur basata sulla common law e non sulle norme delle Hague Visby Rules, in 
favore della responsabilità oggettiva del caricatore vi è stata nel caso “The Athanasia Comminos”, 1990, 1 Lloyd’s Rep. 277. 
433 (1856) 6 E. & B. 470. 
434 (1996) 425 L.M.L.N. 
435 SCRUTTON, On charteparties and bills of lading, London, 1984, pag. 102. 
436 GASKELL, Bills of lading: law and contracts, London, 2000, pag. 470. 
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formulazione della norma in oggetto, anche la dottrina italiana riconosce che il caricatore assume una “garanzia 
implicita” nei confronti del vettore che la merce caricata non presenta caratteristiche di pericolosità. In altre parole, si 
ritiene che ove il caricatore non abbia segnalato la pericolosità della merce, le conseguenze economiche provocate da 
tale inadempimento dovranno ricadere su di lui437. Si è poi osservato che l’art. 194 cod. nav. riproduce sostanzialmente 
il disposto di cui all’art. IV, n. 6 delle Hague Visby Rules, prevedendo che “Quando sono imbarcate cose di cui il 

trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate 

ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all’arrivo nel primo porto di 

approdo”. L’art. 194 cod. nav. non prevede la responsabilità del caricatore verso il vettore e nei confronti di terzi 
danneggiati per effetto della mancata dichiarazione di pericolosità dei beni; tuttavia, una simile responsabilità deve 
comunque ritenersi esistente, in base ai principi generali dell’ordinamento italiano438. Infine, in sede di commento agli 
articoli della Convenzione di Amburgo 31 marzo 1978, che non è tuttavia entrata in vigore, si è evidenziato come l’art. 
13 della stessa stabilisca positivamente, a differenza dell’art. IV, n. 6 delle Hague Visby Rules, gli obblighi del 
caricatore (apporre specifiche marche sulle merci pericolose, informare il vettore della pericolosità e delle speciali 
cautele da adottare per il trasporto). Al di là del maggiore dettaglio dell’art. 13 della Convenzione di Amburgo, e delle 
più articolate facoltà del vettore di sbarcare le merci pericolose (anche se consapevole al momento dell’imbarco della 
loro natura), si concorda sul fatto che comunque, tale disciplina non si discosta sostanzialmente da quella di cui all’art. 
IV, n. 6 delle Hague Visby Rules. Pertanto, il caricatore sarà comunque responsabile delle conseguenze dannose 
derivanti dalla mancata segnalazione della pericolosità dei beni imbarcati439. Manca, tuttavia, con un’unica eccezione440, 
una chiara affermazione che, anche in base al diritto italiano, la responsabilità del caricatore abbia natura oggettiva. 
Tuttavia, tale conclusione appare fondata sulla base tanto di un’interpretazione “comparatistica” dell’art. IV, n. 6 delle 
Hague Visby Rules (ivi compresa la sentenza che si commenta e gli altri precedenti sopra richiamati), quanto di 
un’interpretazione fondata su di un’analisi economica della norma. Infatti, pare ragionevole affermare, come 
riconosciuto dalla Corte d’Appello di New York, che se un soggetto incolpevole (in quanto inconsapevole) della natura 
pericolosa delle merci trasportate deve essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dalle stesse, questi debba essere 
il caricatore che, come osservato nella sentenza che si commenta, è il soggetto che è maggiormente in grado di 
conoscere, almeno potenzialmente, la pericolosità della merce. Un’ultima riflessione deve poi essere effettuata con 
riferimento al nuovo progetto di Convenzione CMI/UNCITRAL relativa alla responsabilità del vettore marittimo, datata 
8 gennaio 2002. Tale progetto prevede all’art. 7 (“Obbligazioni del caricatore”) una dettagliata elencazione degli 
obblighi del caricatore. In particolare, l’art. 7.3 prevede l’obbligo del caricatore di fornire al vettore tutte le istruzioni 
necessarie per il trasporto delle merci; tale obbligo, tuttavia, non è di carattere assoluto. Infatti, l’art. 7.6 prevede che: 
“The shipper is liable to the carrier for any loss, damage, or injury caused by the goods and for a breach of its 

obligations under article 7.1, unless the shipper proves that loss or damage was caused by events or through 

circumstances that a diligent shipper could not avoid or the consequences of which a diligent shipper was unable to 

prevent”. Da tale formulazione si evince che la responsabilità del caricatore è basata sulla colpa dello stesso, essendo 
espressamente escluse dalla sua responsabilità quelle conseguenze dannose che egli, in base ad un comportamento 
diligente, non era in grado di prevedere. Per quanto rileva ai fini della presente indagine, si deve poi rilevare come non 
vi sia più alcuna norma analoga all’art. IV. n. 6 delle Hague Visby Rules; l’unico riferimento al trasporto di merci 
pericolose è contenuto nell’art. 5.3 del progetto di Convenzione, secondo il quale: “Notwitstanding the provisions of 

articles 5.1, 5.2, and 5.4, the carrier may decline to load, or may unload, destroy, or render goods harmless or take 

such other measures as are reasonable if goods are, or reasonably appear likely during its period of responsibility to 

become, a danger to persons or property or an illegal or unacceptable danger to the environment”. Non vi è, invece, 
nessun’altra disposizione specificamente rivolta a disciplinare il regime di responsabilità del caricatore per l’imbarco di 
merci pericolose; si è pertanto osservato che, in difetto di una simile disciplina, anche per questo tipo di trasporti si 
dovrà applicare il regime di responsabilità previsto in via generale dall’art. 7.6. Da ciò deriverebbe una previsione di 
responsabilità del caricatore non più di natura oggettiva, come si è sopra illustrato, ma basata sulla colpa di 
quest’ultimo, con il risultato di una disciplina più favorevole per il caricatore rispetto alla normativa attualmente in 
vigore. Tale “favore” per il caricatore è tuttavia bilanciato dalla previsione dell’art. 5.3 del progetto di convenzione 
citato, che consente al vettore di distruggere le merci che siano pericolose per la sicurezza della nave o delle altre 
merci441. Ciò, tuttavia, non esclude che possano comunque gravare sul vettore le conseguenze economiche 
dell’inadempimento del caricatore, mentre quest’ultimo non subirebbe alcuna conseguenza pur essendo l’evento 
dannoso riconducibile alla merce da lui imbarcata442. Non si può, pertanto, non rilevare come la normativa di cui al 
progetto di convenzione CMI/UNCITRAL desti alcune perplessità relativamente alla soluzione adottata circa lo 
specifico aspetto della responsabilità del caricatore per l’imbarco di merci pericolose. 
 

                                                 
437 CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 1988, pag. 261. 
438 RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, Tomo II, Milano, 2000, pag. 1968. 
439 RIGHETTI - DANI, Trasporto di merci pericolose, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1973, pag. 611; CARBONE S.M., Contratto di 

trasporto marittimo di cose, Milano, 1988, pag. 262; TETLEY, Liability of the shipper, in Dir. Mar., 1983, pag. 239. 
440 BERLINGIERI F., Il trasporto di merci pericolose nel regime dell’Aja-Visby e nel regime di Amburgo, in Dir. Mar., 2000, pag. 1503. 
441 ZUNARELLI, The liability of the shipper, in L.M.C.L.Q., Agosto 2002, pag. 352. 
442 CASANOVA, Il regime della responsabilità del mittente, in Dir. Mar., 2001, pag. 566. 
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6. Ancora sulla responsabilità del caricatore nel trasporto marittimo di merci pericolose: 

la teoria della “failure to warn” 
A questo punto della trattazione, pare opportuno allo scrivente, citare ancora un caso emblematico della giurisprudenza 
anglosassone, molto interessante riguardo alla responsabilità del caricatore nel trasporto marittimo di merci 
pericolose.443 La sentenza de qua, riguarda il caso di una nave, M/V DG Harmony, che nel 1998 intraprende un viaggio 
da New York verso il Brasile finalizzato al trasporto di 10 containers, ognuno contenente 16.000 Kg di ipoclorito di 
calcio. La sostanza è stata prodotta e caricata da PPG Industries, Inc. (“PPG”). Un’esplosione determinatasi nella stiva 
n. 3, dove sono stati sistemati alcuni dei containers (a contatto con il deposito del bunker), provoca un incendio dal 
quale deriva una constructive total loss

444 sia della nave che del carico e ciò malgrado il tempestivo intervento del 
comandante della nave e dell’equipaggio volto a domare le fiamme. La Navigator Shipping e i suoi assicuratori 
adiscono la District Court di New York chiedendo il riconoscimento in capo al caricatore (PPG) di una responsabilità 
oggettiva sulla base dell’art. 4 § 6 del Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) 1936445 e, in alternativa, di una 
responsabilità per colpa secondo la previsione del § 3 dello stesso articolo446. La Corte distrettuale emana una sentenza 
che accoglie le doglianze delle parti lese. Avverso la pronuncia di primo grado, il caricatore interpone appello dinanzi 
alla Court of Appeal for the Second Circuit. Dall’esame condotto in appello scaturisce una decisione che conferma in 
parte, rigetta in parte e … Rimette le conclusioni formulate dalla District Court. Premettendo che si condivide il 
ragionamento complessivamente seguito dal giudice di seconda istanza, si osserva che l’oggetto del contendere non è 
nuovo e che, quindi, la Corte ha potuto risolvere i dubbi interpretativi alla luce di un ormai consolidato orientamento 
giurisprudenziale447. Nel caso de quo, infatti, viene ancora una volta in rilievo la distribuzione della responsabilità tra il 
vettore ed il caricatore quando il danno, occorso durante il trasferimento, sia imputabile all’intrinseca pericolosità della 
merce trasportata, con la peculiarità che, nella fattispecie considerata, l’appellante si presenta nella duplice veste di 
shipper e di manufacturer.

448 L’analisi condotta dal Second Circuit, come detto, mira a verificare la possibilità di 
confermare una strict liability o una responsabilità per colpa sul caricatore/produttore alla luce delle citate norme del 
COGSA che, notoriamente, presentano un contenuto sovrapponibile a quello dell’art. 4 § 6 e § 3 delle Regole dell’Aja-
Visby449. La District Court aveva ritenuto il caricatore strict liable per non avere messo il vettore al corrente di “full 

risks and dangers presented by the transporting of cal-hypo in 300-pound drums”, aggiungendo che “the rationale for 

applying strict liability is even more compelling… because PPG was not just the shipper but also the manufacturer.”450 
La suddetta conclusione viene rigettata dalla Corte d’Appello che, richiamando precedenti pronunce della stessa 
Corte451, osserva come nel caso in esame non ricorrano gli estremi per l’applicazione del regime di responsabilità 

                                                 
443 United States Court of Appeals for the second circuit, 3 marzo 2008, SACK, B.D. PARKER E HALL, Circuit Judges, IN RE M/V “DG 
HARMONY”, in Dir Mar., 2009, pag. 550; in senso conforme si veda United States Court of Appeals for the second circuit, 21 marzo 2006, Contship 

containerlines, LTD. v. PPG industries, INC., in Dir Mar., 2008, pag. 1460. 
444 Tra le definizioni di constructive total loss si riporta quella contenuta nel § 60 del British Marine Insurance Act del 1906, secondo il quale si ha 
perdita totale costruttiva o tecnica: – where the assured is deprived of the possession of his ship of goods by a peril insured against, and (a) it is 
unlikely that he will recover his ship or goods, as the case may be, or (b) the cost of recovering the ship or goods, as the case may be, would exceed 
their value when recovered or – in the case of damage to a ship where she is so damaged by a peril insured against that the cost of repairing the 
damage would exceed the value of the ship when repaired or – in the case of damage to goods where the cost repairing the damage and forwarding the 
goods to their destination would exceed their value on arrival. Per un approfondimento del concetto di constructive total loss e per un’analisi della sua 
applicazione anche negli Stati Uniti v. SOLOMON HUEBNER, Marine insurance, Bibliobazaar, LLC, 2008, pag. 77 e ss. 
2008, pag. 77 ss. 
445 “Le merci di natura infiammabile, esplosiva o pericolosa, alla caricazione delle quali il vettore, il comandante o l’agente del vettore non avrebbe 

consentito, conoscendo la loro natura o il loro carattere potranno in ogni momento prima della scaricazione essere sbarcate in qualsiasi luogo o 
distrutte o rese innocue dal vettore senza indennità e il caricatore di queste merci sarà responsabile di qualsiasi danno o spesa derivanti o risultanti 

direttamente o indirettamente dalla loro caricazione”. 
446 “Il caricatore non sarà responsabile della perdita o del danno subiti dal vettore o dalla nave che provengano o risultino da una qualsiasi causa 

senza che vi sia azione, colpa o negligenza del caricatore, dei suoi agenti o dei suoi preposti”. 
447 Cfr. U.S.C.A. - Second Circuit - 17 maggio 2002, Senator Linie GMBH & CI. KG v. China National Chemicals Import & Export ed altri, in Dir. 
Mar., 2003, pag. 284 ss., con nota di MORDIGLIA e SCAPINELLO e anche in Dir. trasp., 2003, 235, con nota di CORONA; U.S.C.A. - Second 
Circuit - 21 marzo 2006, Contship Containerlines Ltd. v. PPG Industries  Inc, in Dir. Mar., 2008, pag. 1460 ss., con nota di MICCICHÈ. 
448 Sul punto si veda CARVER, Carriage the goods by sea, London, 2010. 
449 La conclusione che i citati riferimenti normativi diano origine a due distinte ipotesi di responsabilità – la prima basata sulla colpa e la seconda di 
carattere oggettivo – è stata frutto di un’elaborazione giurisprudenziale sulla base della quale è stato osservato che se il regime previsto dai due commi 
fosse stato identico, il § 6 sarebbe privo di significato rappresentando un’inutile ripetizione. Con riferimento al rapporto intercorrente tra le due norme 
è stato, inoltre, affermato che il § 3 contiene una norma di carattere generale e il § 6 una norma di carattere speciale di cui, quindi, deve affermarsi la 
prevalenza sulla prima. Sul punto si vedano tra le altre, e non solo con riferimento all’orientamento dei giudici statunitensi, House of Lords, 22 
gennaio 1998, Effort Shipping Co. Ltd. v. Linden Management ed altri, in Dir. Mar., 2000, pag. 1500 ss., con nota di BERLINGIERI F.; U.S.C.A. - 
Second Circuit - 17 maggio 2002, Senator Linie GMBH & CI. KG v. China National Chemicals Import & Export ed altri, cit.; Federal Court of 
Canada - Trial Division, 7 luglio 2003, Elders Grainc Co. Ltd. e al v. The “Ralph Misener” et al mv “Raloh Misener”, in Dir. trasp., 2004/3, pag. 
368 ss.; 17 maggio 2002, Senator Linie GMBH & CI. KG v. China National Chemicals Import & Export ed altri, cit.; Federal Court of Canada - Trial 
Division, 7 luglio 2003, Elders Grainc Co. Ltd. e al v. The “Ralph Misener” et al mv “Raloh Misener”, in Dir. trasp., 2004/3, pag. 368 ss. 
450 Cfr. m/v DG Harmony: United States Federal Court for the Southern District of New York; Chin DJ.; No. 98 Civ. 8394 (DC), 2005 U.S. Dist. 
LEXIS 23874; 18th October 2005 (pubblicata nel sito http://caselaw.lp.findlaw.com). 
451 La Corte d’Appello cita, in particolare, le pronunce relative ai casi m/v Tokyo Senator e Contship France (per gli estremi delle sentenze v. nota 4). 
Nella vicenda m/v Tokyo Senator (in viaggio, nel 1994, dalla Corea verso Stati Uniti) si era verificato un incendio a bordo della nave per effetto della 
spontanea combustione del carico (costituito da 300 fusti di thiourea dioxide – TDO) e l’appellante aveva richiesto il riconoscimento della strict 
liability nei confronti del caricatore ai sensi del Carriage of Goods by Sea Act, 46 U.S.C. section 1304 (6). Il Second Circuit, rigettando le conclusioni 
della Corte di prima istanza, ha ritenuto il caricatore strictly liable perchè neither the shipper nor the carrier had actual or constructive pre-shipment 

knowledge of the inherently dangerous nature of the shipped goods (il corsivo è tratto dal DMC’s Case Notes consultabile sul sito 
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oggettiva. Sarebbe stato necessario, infatti, che neither the shipper nor the carrier possedessero actual or constructive 

pre-shipment knowledge della natura intrinsecamente pericolosa della merce trasportata452. La Corte, pertanto, sposta la 
sua attenzione sulla possibilità di far gravare in capo al caricatore una responsabilità per colpa (ex art. 6 § 3 COGSA) 
che, in primo grado, era stata rinvenuta nella negligente omissione di avvertire (failure to warn), derivante dalla 
violazione degli ulteriori obblighi attribuibili al caricatore in quanto anche produttore ed imballatore della sostanza 
trasportata (teoria della products liability).453 Più in particolare, si tratta di verificare la constructive knowledge di 
ciascuna delle parti intesa come a notice of a fact that a person is presumed by law to have, regardless of whether he or 

she actually does, since such knowledge is obtainable by the exercise of reasonable care. Nel caso di specie la sostanza 
trasportata dalla nave Harmony è l’ipoclorito di calcio del quale sono ben note454 le caratteristiche chimico-fisiche e, 
conseguentemente, le reazioni che possono determinarsi a seguito dell’esposizione dell’ossidante a sollecitazioni di tipo 
termico. Le informazioni sulla pericolosità della sostanza, infatti, possono essere desunte non solo dai documenti che 
accompagnano la merce (e che PPG non ha mancato di produrre), ma anche dalle norme in vigore (come ad esempio 
l’IMDG Code) o, più in generale, da studi e ricerche sull’argomento che – contenendo indicazioni e prescrizioni 
fondamentali – vengono messi a disposizione dell’intera comunità viaggiante455. Ancora, nello stabilire il “saldo” delle 
conoscenze fra vettore e caricatore, si ritiene rilevante l’esperienza maturata sul campo dalle parti che da anni si 
occupano della produzione e del trasporto della sostanza considerata. Affermare una responsabilità per colpa sul 
caricatore dipenderà, pertanto e preliminarmente, dalla dimostrazione dell’esistenza di ulteriori obblighi attribuibili a 
PPG nella sua veste di produttore. Com’è noto, è ormai pacificamente riconosciuto che sullo shipper incombono precisi 
e più stringenti doveri d’informazione derivanti dalla maggiore e migliore “familiarità” con le merci da trasportare e che 
tali doveri si rafforzano e si ampliano nel caso di dangerous goods.456 Se, poi, il caricatore è anche manufacturer è 

                                                                                                                                                                  
http://www.onlinedmc.co.uk/ Senator _v__sunway. Htm). Al tempo del trasporto (1994), infatti, la sostanza era considerata un composto stabile in 
circostanze normali e non era inserita nell’elenco dell’International Maritime Dangerous Goods Code né nel Code of Federal Regulations. Si ricorda, 
altresì, che la decisione citata rileva per aver perseguito il dichiarato obiettivo di contribuire a garantire l’uniformità del diritto internazionale del 
trasporto marittimo di merci, allineando il proprio orientamento a quello seguito dalla giurisprudenza anglosassone nel noto caso nave Giannis NK. La 
seconda sentenza si riferisce ad una fattispecie analoga a quella in commento sia con riferimento alla dinamica dell’incidente (nel 1997 la 
portacontainer Contship France, approdata nel porto di Tahiti, viene avvolta da un incendio sviluppatosi nella stiva a causa dall’esplosione dei fusti 
contenenti ipoclorito di calcio stivati vicino al deposito del bunker) che alla figura del caricatore/appellante impersonata dalla PPG Industries, Inc. Per 
un approfondimento ed una dettagliata ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali statunitensi in materia di responsabilità del caricatore per 
danni occorsi nel trasporto internazionale marittimo di merci pericolose vedi in particolare, MELTEM DENIZ GÜNER-ÖZBEK, The carriage of 

dangerous goods by sea, Springer, 2007, pag. 144 ss. 
452 Di conseguenza, si potrebbe ritenere che la strict liability trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui solo il caricatore conosca la natura pericolosa 
della sostanza trasportata, essendo ritenuto egli in a better position to know the nature of its goods. 
453 Come osservato in dottrina, “…The general elements of products liability are that the defendant sold or manufactured a product, that the product 
was unreasonably dangerous or was in a defective condition when it left the defendant’s control, and that the defect resulted in injury to the plaintiff”; 
Così DUCLOS, Liability for Losses Caused By Inherently Dangerous Goods Shipped By Sea and the Competing Determinative Degrees of 

Knowledge, pubblicato sul sito http://www.duclosduclos.org/LiabilityforLossesCausedby Shipmentof. pdf. 
454 L’ipoclorito di calcio è indicato nella classe 5.1 (Oxidizing substances) dell’International Maritime Dangerous Goods Code (“IMDG Code”) ed è 
identificato, a seconda della sua composizione chimica, con i numeri “UN 1748” (ipoclorito di calcio secco), “UN 2880” (ipoclorito di calcio idrato) e 
“UN 2208” (polvere sbiancante). Tra l’altro, come la stessa Court of Appeal osserva, l’IMDG Code prevede anche alcune indicazioni relative alla 
temperatura limite in corrispondenza della quale possa ritenersi sicuro il luogo scelto per lo stivaggio. 
455 Nel caso di specie, per esempio, prima della partenza era stata consegnata al comandante della nave una circolare emanata dalla Swedish Club (a 

member-owned mutual insurance company) intitolata “member alert: July 1998: Calcium Hypochlorite (Hydrated) UN No. 2880,” di cui si riportano i 
passaggi fondamentali: “In the course of investigating a serious fire onboard a container vessel, the fire experts appointed by us have undertaken a 

research of how [calhypo] reacts toheat exposure. The preliminary results have such serious implications regarding the transportation of this 

material that we have decided to immediately advise the shipping community of the findings. … The current IMO recommendation is that material is 
not to be exposed to a heat source in excess of 55°C for longer than a 24-hour period. Preliminary results of the research indicate, however, that for 

the type and size of packaging used routinely to ship this material around the world, the temperatures at which the runaway reaction is likely to begin 
may be much lower than that recommended by the IMO … It is our understanding that the ambient temperature of holds of certain container ships 

can reach the critical ignition temperature of this material, which preliminary results of our research suggests is considerably lower than that 

previously published… Accordingly, it is suggested that this material is not shipped in the holds of such ships and if stowage on deck is arranged 
heating of this material by direct sunlight must be avoided”. 
456 Com’è noto gli obblighi che incombono sul caricatore nel trasporto marittimo di merci pericolose non sono espressamente indicati dall’art. 1304 § 
6 COGSA (art. 4 § 6 Regole Aja -Visby). Nelle Regole di Amburgo del 1978, invece, l’art. 13 § 1 e 2, impone positivamente al caricatore l’obbligo di 
caricare ed apporre marche appropriate alle merci pericolose e di informare il vettore, al momento della consegna delle merci, del carattere pericoloso 
del carico e, if necessary, a comunicargli le precauzioni da adottare. Infine, la Convention on contracts for the international carriage of goods wholly 

or partly by sea (c.d. Regole di Rotterdam) – che è stata firmata il 23 settembre 2009 a Rotterdam – prevede un articolo contenente l’indicazione degli 
obblighi del caricatore. Mi riferisco all’art. 32 intitolato “Special rules on dangerous goods” che si riporta testualmente: “When goods by their nature 

or character are, or reasonably appear likely to become, a danger to persons, property or the environment: (a) The shipper shall inform the carrier 

of the dangerous nature or character of the goods in a timely manner before they are delivered to the carrier or a performing party. If the shipper 
fails to do so and the carrier or performing party does not otherwise have knowledge of their dangerous nature or character, the shipper is liable to 

the carrier for loss or damage resulting from such failure to inform; and (b) The shipper shall mark or label dangerous goods in accordance with any 

law, regulations or other requirements of public authorities that apply during any stage of the intended carriage of the goods. If the shipper fails to 
do so, it is liable to the carrier for loss or damage resulting from such failure.” In dottrina è stato osservato che, nei casi di inottemperanza delle 
suddette prescrizioni, la responsabilità del caricatore sarà oggettiva (strict liability). Sul punto vedasi BERLINGIERI F., ZUNARELLI, ALVISI, La 

nuova Convenzione UNCITRAL sul trasporto internazionale di merci “wholly or partly by sea” (Regole di Rotterdam), in Dir. Mar., 2008, pag. 1184 
ss.; OLEBAKKEN, Background paper on shipper’s obligations and liabilities, in CMI yearbook, 2007-2008, pag. 305, disponibile sul sito 
www.comitemaritime.org. Per un’analisi del Draft della convenzione vedi BERLINGIERI F., ZUNARELLI, Il draft instrument on transport law del 

CMI, in Dir. Mar., I/2002, pag. 3 ss. e III/2002, pag. 817 ss.; BERLINGIERI F., ZUNARELLI, ALVISI, Draft convention on international carriage 
of goods wholly or partly by sea, in Dir. Mar., I/2008, pag. 299 ss. Dalla lettera della norma si potrebbe desumere che anche nelle Regole di 
Rotterdam la strict liability del caricatore possa essere invocata solo quando “the carrier or performing party does not otherwise have knowledge of 

their dangerous nature or character”. 
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prevedibile che si aggiungano nuove incombenze457. Nel caso in esame, poiché si trattava di un trasporto 
containerizzato, il vettore poteva conoscere gli effettivi rischi derivanti dal trasferimento solo attraverso le informazioni 
direttamente fornite dal caricatore/produttore. Quest’ultimo, avendo utilizzato quantità e modalità di imballaggio della 
sostanza diverse da quelle regolamentari (che avevano reso più difficile la dispersione del calore ed inadeguata la 
ventilazione dei fusti, determinando un abbassamento a circa 41° C della temperatura ambientale critica, c.d. C.A.T.458) 
avrebbe dovuto indirizzare al vettore indicazioni aggiuntive circa i rischi connessi con le scelte di stivaggio. Ancora più 
chiaramente, anche se le attestazioni di PPG e il Codice IMDG contengono dettagliate informazioni sui pericoli del 
carico (nella scheda di sicurezza PPG ha informato che la sostanza è instabile a temperature superiori a 117° C. Il 
Codice IMDG prevede che l’ipoclorito di calcio sia tenuto lontano da fonti di calore in cui le temperature superiori a 
55° C siano riscontrate per più di ventiquattro ore), le modalità di imballaggio scelte da PPG avrebbero dovuto 
richiedere uno stivaggio a temperature notevolmente più basse di quelle ufficialmente previste. In definitiva, la 
consapevolezza del vettore che l’ipoclorito di calcio ha una natura intrinsecamente pericolosa, non può essere 
considerata equivalente alla conoscenza del grado di rischio associato alla sostanza stessa, riconducibile a parametri 
(peso e modalità d’imballaggio) di cui solo il caricatore/produttore ha notizia. Il Second Circuit, pertanto e aderendo sul 
punto alle conclusioni della Corte Distrettuale, ritiene fuor di dubbio che il caricatore avesse l’obbligo di informare più 
adeguatamente il vettore e che questo obbligo sia stato violato. Tuttavia, aggiunge che non si può ancora affermare una 
responsabilità per colpa in capo al caricatore perché non sono stati indagati tutti gli elementi di cui si sostanzia il regime 
di liability considerato. Infatti, il procedimento seguito dovrebbe completarsi con la dimostrazione (a carico della parte 
lesa) del nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo ed il danno subito. Nel caso di specie bisognerà dimostrare che 
l’ulteriore informazione avrebbe determinato un diverso stivaggio dei containers e, quindi, impedito il sinistro. La Corte 
d’Appello conclude affermando che “… because that question presents an issue of fact, we cannot consider it for the 

first time on appeal …” e, conseguentemente, rimette gli atti del processo alla District Court. 

7. La complessa disciplina uniforme di riferimento per il trasporto marittimo delle merci 
pericolose: l’IMDG Code; integrazione con l’accordo ADR  

Il trasporto delle merci pericolose via mare continua ad essere un argomento di grande attualità e lo dimostra la fitta 
serie di provvedimenti che sono stati emanati nell’ultimo biennio, soprattutto per quanto riguarda i trasporti marittimi 
nazionali. Porta la data del 6 giugno 2005459, infatti, il regolamento che ha esteso al regime nazionale il Codice IMDG 
(International Marittime Dangerous Goods Code) dell’IMO, riferimento normativo internazionale per il trasporto 
marittimo delle merci pericolose. Con l’emanazio ne del D.P.R. 134/2005460 “Regolamento recante disciplina per le 
navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”, il codice IMDG costituisce oggi 
il riferimento normativo anche per i trasporti nazionali di merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico via 
mare, superando in tal modo quella stratificazione normativa che aveva contribuito a determinare non poche incertezze 
e difficoltà interpretative da parte degli operatori del settore. Successivamente, con decreto 11 novembre 2005, n. 1105 
a firma del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sono state emanate norme integrative che si 
applicano a bordo delle navi mercantili in viaggi tra porti nazionali che effettuano il trasporto di merci pericolose. Si 
tratta di un provvedimento assai importante, poiché semplifica le procedure relative al trasporto intermodale strada-
mare e consente, nei trasporti marittimi di merci pericolose in colli o cisterne a bordo di veicoli imbarcati sulle navi, di 
continuare ad operare in conformità alle norme del regolamento stradale ADR per quanto riguarda marcatura, 
etichettatura, documento di trasporto, caratteristiche costruttive delle cisterne (fisse o contenitori cisterna caricati su 
veicolo), disposizioni che, in taluni casi, sono meno restrittive rispetto al Codice IMDG. Il richiamo alla normativa 
ADR consente, ad esempio, di utilizzare – ove ammesso dal regolamento stradale – di ricorrere anche agli “imballaggi 
metallici leggeri”, esclusi dal Codice IMDG, così come, per quanto riguarda la documentazione di viaggio, è sufficiente 
che sia fornita al comandante461 della nave copia delle istruzioni scritte per il conducente del veicolo stradale. Va 
peraltro osservato che mentre per il trasporto dei colli il decreto non stabilisce alcun limite di durata nella navigazione, 
per quanto riguarda i veicoli cisterna stradali, il viaggio deve essere inferiore a due ore, con condizioni meteomarine 
favorevoli. Ulteriore integrazione tra le normative uniformi IMDG/ADR è stata realizzata con il D.L. 21 marzo 2006 
relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco 

                                                 
457 Il produttore di merci pericolose elencate nel Codice IMDG è tenuto a fornire al vettore informazioni dettagliate sul carico, comprensive del 
corretto nome tecnico, del numero ONU e della classe di pericolo di ogni singola merce. Inoltre, se le merci sono containerizzate, la persona 
responsabile del carico del contenitore deve fornire un certificato di carico del contenitore e prestare attenzione a che: – vengano usati esclusivamente 
contenitori di trasporto stabili, omologati e sottoposti a regolare manutenzione in conformità alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei 
contenitori (International Convention for Safe Containers, CSC) del 1972; – siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di imballaggio, 
stivaggio, messa in sicurezza e separazione delle merci pericolose nel contenitore; – venga fornita al vettore una dichiarazione attestante che le merci 
sono descritte, classificate, imballate, marcate o etichettate conformemente alle disposizioni del Codice IMDG. 
458 Il C.A.T. è la temperatura minima in corrispondenza della quale una sostanza, sensibile agli sbalzi termici, comincerà a trattenere più calore di 
quello che disperde, con il rischio di provocare reazioni pericolose. 
459 Si rinvia sul punto a BENASSAI, IMDG Code (traduzione italiana), Milano, 2008; l’IMDG Code si trova nel Cap. VII della Convenzione SOLAS 
del 1974 e successive modifiche. 
460 Pubblicato in G.U. n. 163 del 15 luglio 2005, consultabile all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it. 
461 Sul comandante della nave si rinvia a RIGHETTI, op. cit. 
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ed al reimbarco su altre navi (transhipment)462 delle merci pericolose. Si tratta in realtà di un aggiornamento delle 
procedure amministrative già emanate nel 2004 (D.M. 13 gennaio 2004, ora abrogato), necessario al fine di disciplinare 
in maniera uniforme, per tutti i porti italiani, le prassi che regolano l’imbarco e lo sbarco delle merci pericolose. In 
particolare, viene confermato che i veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza 
al punto 5 della risoluzione IMO A.581463 rilasciato dall’Amministrazione del paese di immatricolazione del veicolo di 
trasporto o da organismi autorizzati dalla stessa. Di conseguenza restano valide le istruzioni diramate a suo tempo dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare 3777 – Mot. 2/C del 31 ottobre 2005464, per uniformare le 
modalità di rilascio di dette attestazioni, sia in fase di omologazione dei veicoli sia in fase di accertamento dei requisiti 
di idoneità alla circolazione. Grande importanza riveste la cosiddetta “attestazione di conformità” dei veicoli alle norme 
uniformi IMDG/ADR 2009. Questa attestazione di conformità è una delle condizioni fondamentali affinché le Autorità 
marittime concedano l’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto marittimo, ed il nulla osta allo sbarco e reimbarco su 
altra nave (transhipment) delle merci pericolose. La circolare ministeriale sopra citata prevede che la richiesta di rilascio 
di tale attestazione, deve essere presentata ad un ufficio della Motorizzazione Civile, a cura del costruttore o 
dall’allestitore; la domanda va corredata con i disegni e la relazione tecnica sui punti progettati per il rizzaggio465 del 
veicolo alla nave, nonché da una dichiarazione in cui il costruttore (o l’allestitore) certifica la rispondenza di detti punti 
di rizzaggio al punto 5 della risoluzione IMO A.581. Se la relazione tecnica è presentata dall’allestitore, essa va 
formulata in base al nulla osta precedentemente rilasciato dal costruttore, il quale può precisare condizioni e prescrizioni 
per l’installazione dei punti di rizzaggio. Il Ministero, inoltre, ha precisato che l’Amministrazione non procede 
all’approvazione del veicolo, visto che quest’ultima si limita ad acquisire la documentazione della cui attendibilità 
risponde soltanto il progettista firmatario della relazione tecnica. In caso di esito positivo, la carta di circolazione verrà 
aggiornata con la dicitura “il veicolo risponde al punto 5 della risoluzione IMO A.581”. Tornando al decreto 21 marzo 
2006, ed in particolare alle procedure di maggiore interesse per le imprese, va ancora evidenziato che: – le merci 
pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel codice IMDG, e quelle espressamente autorizzate 
dall’amministrazione; – la richiesta di autorizzazione deve contenere una serie di informazioni, quali ad esempio, i dati 
della nave, i dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare. Inoltre, nel caso di trasporto di materiale 
radioattivo466 almeno 15 giorni prima della spedizione l’impresa deve comunicare all’Autorità marittima del porto di 
partenza e, per le spedizioni nazionali, anche a quella del porto di arrivo, una serie di informazioni (data di spedizione, 
data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio; nome e caratteristiche fisico chimiche delle materie 
trasportate; attività di massima e quantità in massa). L’istanza dovrà essere poi corredata da una copia del decreto di 
autorizzazione al trasporto di materie radioattive; dai dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l’afflusso/deflusso 
delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare; da una dichiarazione, a cura del vettore circa la presenza di materiale 
radioattivo trasportato; una dichiarazione, rilasciata da un esperto qualificato, per imbarco sbarco e transito, in cui si 
attesta l’osservanza di tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive467; – in 
caso di trasporto di esplosivi, il vettore dovrà fornire all’armatore della nave (o al raccomandatario marittimo468), in 
tempo utile affinché questi possa chiedere all’Autorità marittima le autorizzazioni necessarie, copia dell’autorizzazione 
al trasporto/nulla osta rilasciata dall’Autorità competente; la dichiarazione del caricatore attestante, tra le altre cose, che 
le merci sono state stivate sui veicoli in conformità a quanto previsto dal codice IMDG o, se previsto, dai decreti 27 

                                                 
462 Con questo termine si indica uno “schema di trasporto” che consiste in un complesso di procedure relative al trasferimento (sbarco/reimbarco) di 
contenitori dalle grandi navi portacontainers (o navi madri) su battelli di dimensioni minori definiti navi feeder. Con questi sistemi, dai grandi porti 
internazionali (detti hub transhipment) caratterizzati da retroterra continentale (come i porti di Rotterdam, New York o Singapore), è possibile 
trasferire le merci o sui treni, mediante i percorsi dei landbridges, o sulle reti di navi feeder verso porti che servono retroterra o hinterland regionali. 
463 Consultabile all’indirizzo www.imo.org.legal. 
464 Vedere circolare MSC/Circ. 745 nelle linee guida per la preparazione del manuale di sicurezza del carico. 
465 Termine tecnico marittimo che si riferisce all’azione di fissaggio del carico sulla nave o su un container. Nel caso di un container flat rack, per 
esempio, essendo lo stesso costituito da un pianale in metallo, si tratta di fissare il carico agli appositi anelli metallici con l’ausilio di corde o fasce o 
cavi in acciaio per impedirne il movimento durante il trasporto. Il termine è anche usato per definire il fissaggio dei container sul ponte delle navi 
portacontainer che vengono imbragati con cavi di acciaio per evitarne la caduta o l’oscillazione durante la tratta marittima. È importante precisare che 
chi opera il rizzaggio, si assume la responsabilità di danni alla merce in caso di lavoro mal eseguito o per danni presumibilmente derivanti dal 
rizzaggio stesso. Si veda il Codice di modalità sicure per lo stivaggio e il rizzaggio del carico (Codice CSS), come emendato. 
466 In argomento si vedano: LEANZA, La responsabilità dell’armatore di navi nucleari e la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1962, in Riv. dir. 
nav., 1968, I, pag. 24 e ss.; BERLINGIERI F.- DAGNA, Diritto nucleare e diritto della navigazione, in Dir. Mar., 1960, pag. 270; ALBANO, 
Trasporto marittimo di sostanze nucleari, in Dir. Mar., 1969, pag. 492. La responsabilità dell’armatore, definito qui “operator of the nuclear ship” è 
basata al riguardo sul principio dell’oggettivazione assoluta. Sul tema della responsabilità per esercizio di nave nucleare e per il trasporto di materie 
fissili e radioattive e sulle Convenzioni internazionali disciplinanti la materia, in costante eVoluzione, si veda anche RIGHETTI, Trattato, cit., Parte I, 
Tomo II, Milano, 1999, pag. 1534. 
467Cap. I, art. 1.1.3.1.1, IMDG Code: “Queste disposizioni stabiliscono requisiti di sicurezza che forniscono un accettabile livello di controllo dei 
rischi da radiazioni, da criticità e termici per le persone, i beni e l’ambiente, associati al trasporto di materiale radioattivo. Queste disposizioni si 
basano sulla Regolamentazione per la Sicurezza del Trasporto di Materiali Radioattivi della Agenzia Internazionale per la Energia Atomica (IAEA), 
edizione 1996, (Emendata) Safety Standard Series N. TS-R-1 (ST-1, emendata) (ISBN 92-0-104996-X), che stabilisce requisiti particolarmente per gli 
armatori e per quelli che maneggiano colli contenenti materiali radioattivi nei porti e a bordo delle navi, senza consultare necessariamente la 
Regolamentazione IAEA. Comunque, la Regolamentazione IAEA include anche Schede di requisiti per il trasporto di specifici tipi di spedizioni di 
materiale radioattivo che non sono incluse in questo Codice. Queste Schede riassumono i requisiti di quelle Regolamentazioni, ma non contengono 
nessuna disposizione addizionale. Le Schede possono essere consultate per un veloce riferimento, ma non hanno precedenza sulle disposizioni del TS-
R- 1 o di questo Codice”. 
468 Si rinvia a RIGHETTI, cit. 



 122 

febbraio 2002 e 18 novembre 2005469, ecc. – specifici documenti sono richiesti anche per i rifiuti pericolosi. In tal caso, 
infatti, l’impresa dovrà rilasciare all’armatore copia del formulario di identificazione e dei moduli di accompagnamento 
previsti nel caso di trasporti transfrontalieri, laddove ne ricorra il caso; – per il trasporto di merci pericolose effettuato in 
quantità limitate, il vettore presenterà soltanto il documento di trasporto, con la specificazione “quantità limitate”, e in 
tal caso la normativa del codice IMDG è speculare a quella contenuta nell’ADR2009/2011470. Il documento di cui sopra 
dovrà essere vistato dall’Autorità marittima del porto di imbarco, per essere successivamente esibito all’Autorità di 
quello di arrivo, mentre il vettore stesso è chiamato a fornire, al comandante della nave, le schede di sicurezza. Infine, le 
nuove istruzioni di sicurezza (TREM CARDS) dell’ADR versione 2011, realizzano l’obiettivo di uniformità a quanto 
già previsto dall’IMDG Code per il trasporto di merci pericolose liquide471 Con grossa soddisfazione di una parte degli 
addetti ai lavori, finalmente viene introdotto un nuovo regime (semplificato) per le istruzioni di sicurezza, documento 
obbligatorio nel trasporto di merci pericolose, che devono essere consegnate agli autisti all’inizio del trasporto stesso. 
Le norme relative a detto documento si possono trovare al Cap. 5.4.3 del Manuale ADR 2011. Vediamo in sintesi quali 
sono le nuove norme: a) nuovo formato per le “Istruzioni di sicurezza” che si compone di ben quattro pagine ed è lo 
stesso per tutte le merci (numeri UN), speculare al “Manuale sul trasporto multimodale” previsto dall’IMDG Code; b) 
la responsabilità delle dichiarazioni presenti nel documento che attesta la descrizione delle merci pericolose non è più 
del mittente/speditore ma bensì del trasportatore; c) il documento sarà fornito al trasporto nelle sole lingue che ogni 
membro dell’equipaggio possa leggere e comprendere; d) prima dell’inizio del trasporto i membri dell’equipaggio 
dovranno prendere nota delle merci pericolose trasportate e consultare le istruzioni da seguire in caso di emergenza; e) 
le stesse istruzioni dovranno essere custodite in cabina in modo da essere facilmente accessibili472. 
 

8. IMDG Code e ADR; uniformità raggiunta? 
Ciò premesso, il livello di uniformità delle regole sul trasporto delle merci pericolose non sembra essere ancora 
completamente raggiunto. Infatti, l’accordo internazionale per il trasporto via mare di merci pericolose non si integra 
ancora perfettamente con l’ADR e pone problemi nel trasporto intermodale/multimodale473. Infatti, uno dei temi caldi 
nel campo del trasporto merci, è lo sviluppo del trasporto intermodale474. Da più parti si rinnovano gli appelli ad 
incentivare il trasporto combinato per migliorare la sicurezza sulle strade e per preservare l’ambiente, ma quando si 
parla però di merci pericolose, questi trasporti pongono dei problemi di applicazione delle norme internazionali. Se per 
il trasporto combinato strada-ferrovia non si pongono particolari problemi in quanto ADR e RID (rispettivamente 
accordo internazionale per il trasporto stradale e per il trasporto ferroviario di merci pericolose) sono sostanzialmente 
equivalenti tra loro, le cose sono diverse nel caso di trasporto strada-mare in quanto l’IMDG Code pone regole molto 
più restrittive e quindi ancora non s’interfaccia perfettamente con l’ADR 2011. Allo stato attuale, dunque, si auspica da 
parte degli operatori del settore coinvolti a più riprese nel trasporto intermodale/multimodale delle merci pericolose, una 
nuova risoluzione da parte dell’IMO che completi il livello di uniformità di disciplina fra IMDG Code/ADR. Mentre 
scriviamo, è al lavoro una commissione IMO, incaricata di risolvere tale questione475; il gruppo di lavoro dovrebbe 

                                                 
469 Decreto 27 febbraio 2002: Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la 
seconda Volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose 
per ferrovia, pubblicato in G.U. n. 60 del 12 marzo 2002, consultabile all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it; decreto 18 novembre 2005: Norme 
integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali, pubblicato in G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005, consultabile 
all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it. 
470 Vedasi, BENASSAI, cit. 
471 Cap. 1.2, art. 1.2.1, IMDG Code. 
472 Dall’applicazione di tali norme, consegue che anche il contenuto della cosiddetta “borsa ADR”, cioè l’equipaggiamento di base obbligatorio a 
bordo del mezzo, subisce delle sostanziali modifiche: 
per ogni veicolo, a bordo, dovranno trovarsi: 
– un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote; 
– due segnali di avvertimento autoportanti; 
– liquido per la pulizia degli occhi (non richiesto per le classi 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3). 
Per ogni membro dell’equipaggio: 
– un indumento fluorescente (norma EN 471); 
– una lampada portatile conforme alla disposizione 8.3.4; 
– un paio di guanti protettivi; 
– una protezione per gli occhi. 
Sono previsti numerosi equipaggiamenti addizionali a secondo delle classi di pericolo trasportate 
(dalla maschera facciale con filtri al copri tombino per gli spandimenti di liquido). 
473 E’ stato tuttavia introdotto nell’ottobre 2008 all’art. 1.3.1.2.1. dell’IMDG Code il cosiddetto “Formulario per il trasporto multimodale delle merci 
pericolose”.  
474 Secondo parte della dottrina, che trae spunto dalla Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti CE del 29 marzo 1993, indica il trasporto eseguito 
attraverso l’utilizzo di più di una modalità ma “senza rotture di carico”. Per una panoramica completa sulle diverse tipologie di trasporto 
(multimodale, intermodale, combinato, misto, door to door, si vedano ex plurimis: BERLINGIERI F. - VERRUCOLI, SILINGARDI-LANA, Il 

trasporto multimodale, Roma, 1994; CASANOVA-BRIGNARDELLO, voce Trasporto multimodale, in Dig. IV, Disc. Priv.-Sez. Comm., Agg. II, 
Torino, 2003. LA MATTINA, La responsabilità del vettore multimodale, in Dir. Mar., 2005, pag. 3, ed ivi ampi riferimenti bibliografici 
475 Il Marittime Safety Committee (MSC) ha  inoltre approvato l’emendamento 33-06 del Codice IMDG. Il Codice IMDG emendato potrà essere 
adottato dai vari governi su base volontaria dal 1 gennaio 2007 e diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2008. Le principali modifiche del 
nuovo emendamento riguardano: 1) UN 1040 (OSSIDO DI ETILENE CON AZOTO fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50°C); 2) UN 
2211 (POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI sviluppanti vapori infiammabili); 3) UN 3314 (MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in 
pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili); 4) UN 1942 (Nitrato di ammonio) e UN 2067 (Fertilizzante al Nitrato di ammonio); 5) 
disposizioni di segregazione per gli acidi e gli alcali di classe 8 quando non in quantità limitata; 6) l’imballaggio degli articoli che contengono le 
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ultimare una bozza di emendamenti al Codice IMDG per la fine del 2011 e l’inizio del 2012. Inoltre sorge un ulteriore 
problema, rappresentato dal fatto che il codice IMDG è strumento convenzionale uniforme, e pertanto oltre ad avere 
difficoltà nella definizione esatta delle responsabilità dei molteplici soggetti (spedizioniere, caricatore, imballatore, 
trasportatore etc.), coinvolti nel trasporto e/o gestione delle merci pericolose, ha carattere eminentemente prescrittivo, e 
non contempla l’analisi del rischio del trasporto di merci pericolose476. Il Codice IMDG assume un ruolo fondamentale, 
in buona sostanza, solo nel momento in cui si pianifica il trasporto, qualora cioè diventi necessario sviluppare nella 
massima sicurezza tutte le operazioni di carico e scarico delle merci pericolose477; al contrario, esso non fornisce 
informazioni sulla possibilità di valutare quantitativamente e scientificamente il rischio che genera il trasporto di tali 
merci durante un percorso piuttosto che in un altro. Le stesse lacune da cui è affetto l’IMDG Code, risultano essere 
presenti anche nella nuova versione 2011 dell’accordo ADR, non fornendo neppure tale strumento normativo uniforme 
una valutazione del rischio che genera il trasporto delle merci pericolose allorquando quest’ultimo venga effettuato 
secondo il regime dell’intermodalità (nave-autotreno; nave-camion/furgonato etc.). Ancora, non esiste allo stato attuale 
una  perfetta omogeneità tra IMDG/ADR 2011, per quanto riguarda i criteri di definizione di una sostanza come 
pericolosa per l’uomo e per l’ambiente. Tuttavia, un ulteriore passo in avanti sul punto dell’uniformità IMDG 
Code/ADR 2011 è stato raggiunto soprattutto per quanto riguarda le regole per la formazione/addestramento dei 
soggetti coinvolti (autisti, personale marittimo e costiero, magazzinieri etc.) nel trasporto delle merci pericolose. Sotto 
questo profilo, l’IMDG Code, è assolutamente in linea con le analoghe prescrizioni sulla formazione del personale de 

quo, contenuta nell’accordo ADR 2011. Invero, il nuovo Capitolo 1.3.1 della 34a ed. (2010) dell’IMDG Code impone, 
infatti, la formazione obbligatoria a tutto il personale costiero, cioè tutte le persone che a qualsiasi titolo si occupano di 
spedizioni marittime di merci pericolose, compreso ovviamente i “caricatori”. Ricordiamo che il nuovo testo478 è entrato 
in vigore, su base volontaria, il 01 gennaio 2011 ed è invece obbligatorio dal 01 gennaio 2012. Nonostante ciò, 

                                                                                                                                                                  
merci pericolose in quantità limitata. Fino ad oggi il recepimento nazionale dell’IMDG Code è avvenuto attraverso una serie di provvedimenti 
successivi e non con un unico provvedimento organico; con la pubblicazione sul supplemento ordinario 123 alla Gazzetta Ufficiale 163 del 15 luglio 
2005 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, il Codice IMDG è divenuto il riferimento normativo obbligatorio anche per i trasporti marittimi nazionali. 
Attualmente è in vigore l’emendamento 31 del 2002: l’emendamento 32 del 2004 è comunque già applicabile, su base volontaria, dal 1 gennaio 2005 
ed è obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2006. Per le recenti modifiche si consulti l’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it. 
476 VILCHEZ-SEVILLA-MONTIEL-CASAL-LOSS, Banca dati MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service), sviluppata da Major Hazards 
Assessment Unit of the United Kingdom Health and Safety Executive (HSE), Londra, 2004; contiene informazioni riguardo la dinamica e la gestione 
di incidenti industriali dovuti a sostanze pericolose. 
477  Il D.Lgs. del 4 febbraio 2000, n. 40 prevede l’istituzione di una nuova figura professionale, il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci 
pericolose (su strada, per ferrovia e per via navigabile). Tale figura ha il compito di indirizzare le imprese operanti nel settore del trasporto delle merci 
pericolose nelle operazioni di carico e scarico, affinché le loro attività di lavoro avvengano nelle condizioni di sicurezza ottimali. Di rilevante 
importanza è l’attuale tendenza che sta portando ad una figura di consulente (Safety advisor) intermodale, unico per tutte le disposizioni normative 
(ADR, RID, IATA, IMDG, ICAO, ADN), richiesta principalmente dal mercato piuttosto che dalla legge.  
478 Si tratta dell’emendamento 35 al Codice IMDG 2012 che prevede le seguenti novità: a) Formazione (Rif. 1.3 IMDG Code). Gli operatori coinvolti 
nel trasporto delle merci pericolose via mare devono essere formati prima di assumere responsabilità e devono svolgere le funzioni, per le quali la 
formazione richiesta non sia stata ancora erogata, solamente sotto la diretta supervisione di personale formato. La formazione deve essere 
periodicamente integrata mediante corsi di aggiornamento che tengano conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni. Inoltre la documentazione della 
formazione deve essere conservata dal datore di lavoro e deve essere resa disponibile su richiesta del personale o dell’autorità competente. b) Classe 
9: Materie pericolose diverse (Rif. 2.9.2 IMDG Code). E’ stato inserito l’elenco dei numeri ONU delle materie e degli oggetti che rientrano nei 
seguenti gruppi della classe 9: 1. Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute; 2. Materie sviluppanti 
vapori infiammabili; 3. Pile al litio; 4. Dispositivi di salvataggio; 5. Materie ed apparecchi che, in caso d’incendio, possono formare diossine; 6. 
Materie trasportate a caldo; 7. Materie pericolose per l’ambiente; 8. Microrganismi e organismi geneticamente modificati; 9. Altre materie che 
presentano un pericolo durante il trasporto ma che non rispondono alle definizioni di nessun’altra classe. c) Iscrizioni sui colli “Limited Quantities” 
(Rif. 3.4.5 IMDG Code). E’ previsto un nuovo marchio per i colli contenenti merci pericolose in quantità limitata. Il nuovo marchio è un pittogramma 
con le parti superiori e inferiori e la linea di contorno nere e l’area centrale bianca o di un colore di sfondo contrastante adatto. Dimensioni minime: 
100 x 100 mm; Spessore minimo della linea: 2 mm. Se la dimensione del collo lo esige, le dimensioni possono essere ridotte in modo da essere 
almeno 50 mm x 50 mm a condizione che il marchio rimanga chiaramente visibile. Tale segnalazione deve essere facilmente visibile, leggibile e 
resistente alle condizioni atmosferiche senza una sostanziale riduzione dell’efficacia. Si ritiene opportuno sottolineare che, a differenza di quanto 
previsto dall’ADR (per i trasporti solo stradali l’obbligo di apporre il nuovo marchio parte dal 1° luglio 2015), ai fini dei trasporti strada-mare tale 
segnalazione è obbligatoria già dal 1° gennaio 2012. d) Multimodal Dangerous Goods Form  (Cap. 5.4.1). Nel caso di confezionamento in imballaggi 
combinati, non è necessario riportare nella Multimodal Dangerous Goods Form l’indicazione del numero, tipo e capacità di ogni imballaggio interno 
dell’imballaggio esterno di un imballaggio combinato. Inoltre, per le materie, miscele, soluzioni o preparati, identificati da rubriche N.O.S. non 
nominativamente menzionate nei gruppi di segregazione (elencati al 3.1.4.4 IMDG), deve essere valutato, da parte dello speditore, il gruppo di 
segregazione più appropriato tra i 18 gruppi sotto riportati, in funzione delle proprietà chimiche: 1 Acidi; 2 Composti di ammonio; 3 Bromati; 4 
Clorati; 5 Cloriti; 6 Cianuri; 7 Metalli pesanti e loro sali (inclusi i loro composti organometallici); 8 Ipocloriti; 9 Piombo e suoi composti; 10 
Idrocarburi liquidi alogenati; 11 Mercurio e suoi composti; 12 Nitriti e loro miscele; 13 Perclorati; 14 Permanganati; 15 Polveri metalliche; 16 
Perossidi; 17 Azoturi; 18 Alcali. Una volta individuato il gruppo di segregazione pertinente, questo deve essere riportato nella sezione 14 della 
Multimodal Dangerous Goods Form insieme alla descrizione della merce pericolosa messa in spedizione. Esempio: UN 1760 CORROSIVE LIQUID 
N.O.S. (Phosphoric acid, acetic acid) 8 III IMDG Code segregation group 1 – Acids. Ricordiamo inoltre, che per le materie pericolose per l’ambiente 
marino identificate da rubriche generiche oppure N.O.S. (Not Otherwise Specified), la designazione ufficiale di trasporto da riportare sia sui colli che 
nella “Multimodal Dangerous Goods Form”, deve essere integrata con il nome chimico della sostanza marine pollutant. e) Iscrizioni Unità di carico 
(Cap. 5.3.2). Le dimensioni del carattere della Designazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name) deve essere di almeno 6,5 cm e deve essere 
presente su almeno due lati di: cisterne che trasportano merci pericolose; unità di carico in cui sono poste merci pericolose solide alla rinfusa; ogni 
altra unità di carico all’interno della quale è presente una merce pericolosa in colli che non necessita di etichettatura (es. UN 2800 Batteries, non 
spillable - Class 8). f) Marcatura IBC (Cap. 6.5.2.2). Gli IBC compositi costruiti dopo il 1° gennaio 2011 devono riportare sul recipiente interno: 1. Il 
codice indicante il tipo di IBC (es. 31HA1); 2. La lettera X, Y, Z indicante il o i gruppi di imballaggio per i quali il tipo di costruzione è stato 
approvato; 3.  Il mese e l’anno (ultime due cifre) di fabbricazione del recipiente interno di plastica; 4. La sigla dello Stato che autorizza l’attribuzione 
della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale; 5.  Il nome o la sigla del fabbricante, 
o un altro marchio di identificazione dell’IBC specificato dall’Autorità competente. 
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purtroppo, si deve notare che, a livello internazionale non esistono competenze univoche nell’emanazione delle 
normative per  le differenti forme di trasporto delle merci pericolose. La principale struttura operante è posta sotto il 
controllo delle Nazioni Unite, che agiscono attraverso due organismi internazionali: l’ECOSOC479 e il sottocomitato di 
esperti di merci pericolose. Le raccomandazioni ONU (o “Libro Arancio”) sono predisposte da un Comitato di Esperti 
del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite e vengono riesaminate, con periodicità biennale, da 
un sottocomitato di esperti di trasporto di merci pericolose (TDG), composto da soggetti appartenenti a 27 paesi, tra i 
quali l’Italia. Per il trasporto marittimo si ricorda la presenza di un organismo internazionale, l’IMO, agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite dedicata all’elaborazione di normative concernenti il trasporto marittimo, ivi comprese 
quelle relative alle merci pericolose. La Comunità Europea recepisce le normative ONU e prescrive, tramite direttive, 
che le prescrizioni ONU siano adottate integralmente in tutti gli stati della comunità sia per il traffico intercomunitario, 
sia per quello nazionale interno ai paesi membri. Lo Stato italiano recepisce le normative ONU e le direttive UE e le 
trasforma in leggi nazionali, integrandole, ove necessario, con decreti legge e circolari applicative. Il principale ente 
normatore, relativamente al trasporto delle merci pericolose, a livello nazionale è il Ministero dei trasporti e delle 
infrastrutture, attraverso i suoi dipartimenti. Competenze particolari sull’argomento hanno anche altri ministeri (ad es. il 
Ministero dell’Ambiente). Questo metodo di operare su due livelli (nazionale e internazionale) presenta criticità legate 
principalmente ai tempi, talvolta lunghi, di adozione e recepimento delle norme a livello nazionale: infatti, le normative 
aggiornate emesse dagli organismi internazionali, pur in presenza di convenzioni, hanno ufficialmente validità in Italia 
solo quando entrano a far parte del nostro corpo legislativo o normativo con norme ordinarie (Parlamento), regolamenti 
e/o ordinanze (Consiglio dei Ministri), ovvero una volta pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

9. Le istruzioni di imballaggio sulle navi per le materie solide, liquide e liquide gassose 
Passiamo adesso ad esaminare le istruzioni per gli imballaggi (vedi tabella a pag. 354 in Appendice) delle materie di cui 
al punto 9. In questo caso, dobbiamo prendere atto che viene a ravvisarsi una completa (e per fortuna) uniformità, tra le 
istruzioni previste dall’accordo ADR versione 2011. 
 

10. Gli sforzi in seno all’UE al fine di armonizzare le diverse normative sul trasporto di 

merci pericolose; l’evoluzione legislativa 

L’aggiornamento ADR 2009/2011 riporta una nuova etichetta che deve essere adoperata dal 01 gennaio 2009 per la 
nuova tipologia di trasporto di merci pericolose in esenzione480. La tipologia si chiama “excepted quantities”. Tale 
etichetta sarà valida per tutte le modalità di trasporto, seguendo il nuovo principio comunitario che vuole una sempre 
maggiore armonizzazione tra le varie modalità di trasporto di merci pericolose. Così, ADR (terra) e IMDG code (mare) 
si allineano alla normativa ICAO (trasporto aereo), che già conosce l'esenzione, introducendo nei rispettivi regolamenti 
le “quantità esenti”. Per tutte le modalità di trasporto varrà la stessa etichetta e lo stesso sistema di codici, ognuno dei 
quali identificherà un limite in termini di peso per il quale si potrà utilizzare questa tipologia d'esenzione. Ovviamente, 
tali limiti saranno molto esigui e, quindi, l'esenzione potrà applicarsi verosimilmente solo al trasporto di “campioni” di 
merci pericolose. Al fine di realizzare sempre di più l’uniformità di disciplina, il Parlamento europeo ha approvato una 
nuova direttiva che - recependo le norme internazionali in materia - semplifica e armonizza la legislazione europea sul 
trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia, e vie navigabili interne. Tuttavia gli Stati membri, come richiesto dai 
deputati, saranno liberi di stabilire norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri. Come è noto, 
quattro direttive regolavano il trasporto delle merci pericolose all’interno dell’UE, ovvero le direttive 94/55/CE (ADR) 
e 96/49/CE (RID), nonché le direttive 96/35/CE e 2000/18/CE sui consulenti per la sicurezza. Altre quattro decisioni 
della Commissione concedono deroghe nazionali dalle direttive quadro (2005/263/CE, 2005/903/CE, 2005/180/CE e 
2005/777/CE)481. La legislazione europea regolamentava, in buona sostanza, solo il trasporto ferroviario e su strada 
delle merci pericolose. Lo scopo dell’ultima proposta è stato l’introduzione degli obiettivi internazionali degli accordi 
ADR, RID e ADN nel trasporto nazionale da parte degli Stati membri dell’UE, uniformandosi pertanto, alle 
Raccomandazioni dell’ONU. Tutte e tre le modalità di trasporto (strada, ferrovia e vie di navigazione interna), inoltre, 
verranno regolamentate da un unico atto. Il volume totale delle merci pericolose trasportate nell’Unione Europea si 
aggira sui 110 miliardi di t/km l’anno, di cui 58% su strada, 25% per ferrovia e il 17% per vie navigabili interne. Si 
registra una tendenza all’aumento per i trasporti su strada e per quelli fluviali mentre sono in calo i trasporti ferroviari. 
Approvando la relazione di Bogusław Liberadzki (Pse, Pl), il Parlamento accoglie con favore la proposta della 

                                                 

479 Acronimo di Economic and Social Council. Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) è composto da 54 membri nominati 
per tre anni ed è l’organo consultativo e di coordinamento dell’attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse 
collegate. Tra i suoi compiti: a) programmare lo sviluppo economico e l’assistenza tecnica e finanziaria ai paesi meno sviluppati; b) promuovere studi 
o relazioni su questioni economiche, sociali, culturali e sanitarie. Il consiglio economico e sociale opera mediante molteplici commissioni funzionali e 
quattro commissioni economiche: per l’Europa (ECE), l’Asia e l’Estremo Oriente (ECAFE), l’America latina (ECLA) e l’Africa (ECA). 

480 Nel caso in cui è prevista può essere totale o parziale, e pertanto quando una merce pericolosa è esente, a quest’ultima  non vengono applicate tutte 
le norme ADR o solo una parte. Dal 1 gennaio 2011 le materie inquinanti per l’ambiente acquatico, anche se già classificate per altre caratteristiche di 
pericolosità, dovranno essere classificate come tali e sugli imballaggi dovrà essere apposto l’apposito marchio. 
481 Tutte le direttive de quibus sono consultabili all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it. 
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Commissione, ma ha proposto alcune modifiche che dovrebbero essere accettate dal Consiglio, consentendo così di 
chiudere la procedura in prima lettura. Più in particolare, un emendamento stabilisce che gli Stati membri possono 
stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio 
effettuato mediante veicoli, carri e navi della navigazione interna non contemplati dalla direttiva stessa. Se del caso, 
inoltre, possono fissare dei requisiti in materia di uso di rotte prescritte, incluso l’impiego di modi di trasporto prescritti 
e norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri. I deputati inoltre hanno chiesto di prorogare di 
un anno (da 5 a 6) il periodo di validità delle deroghe previste dalla direttiva e hanno rinviato di sei mesi (al 30 giugno 
2009) il termine concesso agli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali sforzi hanno portato, in ultimo, all’emanazione della 
direttiva 2008/68/CE, già pubblicata il 30 settembre 2008 sulla Gazzetta Ufficiale Europea482, che  prevede tra le altre 
cose alcune rilevanti novità. In primo luogo il testo abroga le precedenti direttive 94/55/CE (ADR) e 96/49/CE (RID) e 
introduce il nuovo regolamento ADN (trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne) fondendo così in un 
unico atto normativo (da qui la dicitura di “direttiva quadro”) le precedenti direttive “modali”. In secondo luogo viene 
abrogata la direttiva 96/35/CE inerente la figura del Consulente ADR483 in quanto già regolata ed in linea con le 
disposizioni comunitarie nel testo dell’ADR 2009/2011. Per quanto riguarda la figura del Consulente ADR, si tratta di 
un esperto, munito di apposito attestato di capacità professionale, che assume la responsabilità delle direttive fornite alle 
aziende che effettuano il trasporto delle merci pericolose. La complessa normativa ADR 2009/2011 individua tra i 
soggetti responsabili: a) il preposto, per le imprese di trasporto;  b) gli autisti che devono essere muniti di apposito 
documento di idoneità alla guida, il cosiddetto certificato di formazione professionale ADR; c) lo speditore, o mittente, 
o caricatore; d) gli addetti alle operazioni di carico e scarico; e) gli imballatori; f) il destinatario delle merci; g) il 
consulente; h) lo scaricatore484. In ultimo vengono abrogate le decisioni 2005/263/CE e 2005/180/CE concernenti le 
deroghe alla normativa internazionale adottate da alcuni stati in quanto le stesse si ritrovano sotto forma di allegati alla 
2008/68/CE. 

11. Futuri obiettivi da raggiungere nel trasporto delle merci pericolose 
In base alle considerazioni esposte, sembra in ultima analisi, che il futuro del trasporto delle merci pericolose risieda 
nell’intermodalità: c’è quindi bisogno di operatori e consulenti che non conoscano solo l’ADR, ma che conoscano bene 
anche il RID, il Codice IMDG e le Technical Instructions dell’ICAO (e le Dangerous Goods Regulations della IATA). 
Ma c’è anche bisogno che, a livello governativo nazionale, a livello comunitario ed internazionale, si compiano ulteriori 
sforzi per l’armonizzazione: e, come in ogni caso, una volta enunciato il principio, per vederne poi i risultati concreti 
bisogna darsi da fare (di qui la necessità di farsi parte attiva, di presentare proposte operative, di impiegare tempo e 
intelligenza per gestire le inevitabili discussioni, per essere convincenti, per portare a casa il risultato). E poi: talvolta le 
normative sono complicate, poco chiare, imperfette o addirittura sbagliate.  Vorrei dare sul punto, qualche indicazione 
più specifica. Ha veramente senso, dal punto di vista del trasporto, l’adozione delle categorie485 “acuta 1”,  (IMDG 
Code) “cronica 1” (ADR) e “cronica 2” (IMDG Code) per le materie inquinanti per l’ambiente, visto che comunque tale 
distinzione non ha rilevanza dal punto di vista delle condizioni di trasporto? Un altro punto su cui cercare di realizzare 
un’uniformità di disciplina, è la gestione delle merci pericolose. Il Regolamento REACH (registrazione e autorizzazione 
delle merci pericolose) è in piena fase di attuazione e in futuro ci confronteremo col Regolamento GHS (classificazione 
ed etichettatura delle merci pericolose), appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea486. E’ una grande 
opportunità (se gestita bene). Finalmente sarà possibile riuscire ad armonizzare normative finora divergenti, ma non 
solo. Cogliendo l’occasione del GHS potremmo anche meglio disciplinare, i compiti ed i ruoli delle tante figure 
professionali, che gli accordi internazionali impongono alle aziende (grandi o piccole che siano), coinvolte nella 
gestione/trasporto delle merci pericolose. Quindi, sarà necessario, che operino in stretta cooperazione, il responsabile 
della sicurezza e quello dei rifiuti, il consulente per la sicurezza sul trasporto e il responsabile dell’ambiente, e così via. 
Abbiamo visto, infatti, che IMDG Code e ADR versione 2011, si uniformano maggiormente che in passato. L’ulteriore 
passo avanti, potrà essere compiuto con la nuova versione dell’ADR, prevista per il 2013. Armonizzando sempre di più 
le normative de quibus, si ridefiniscono conseguentemente gli obiettivi industriali e le modalità di produzione, gestione 
e consumo (come la sostituzione delle sostanze altamente pericolose con altre, e quindi la possibilità di immettere sul 
mercato prodotti meno pericolosi, lo sviluppo delle tecniche di valutazione di tossicità con le analisi in vitro, lo sviluppo 
preventivo di criteri e metodi per la valutazione dei rischi legati al diffondersi delle nanotecnologie, la ridefinizione dei 
criteri di sicurezza nel mondo del lavoro, e così via). Sono tutte queste le finalità che devono essere perseguite, dai 
soggetti  e dagli organi competenti alla redazione dei vari testi uniformi destinati alla disciplina del trasporto delle merci 
pericolose. 

CAPITOLO X 

                                                 
482 Consultabile all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it ; vedi altresì appendice legislativa sull’Accordo ADR. 
483 Tuttavia si osserva che, le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose su strada, preferiscono nella quasi totalità avvalersi dell’opera del 
Consulente. 
484 Vedi nt. 313 e 313. 
485 Ci si riferisce alla reale nocività di una sostanza per l’uomo e per l’ambiente. 
486 Cosultabile all’indirizzo http://europa.eu.int/eur-lex. 
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Il trasporto aereo delle merci pericolose 

Introduzione: i concetti di safety e security - 1. La Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, 

firmata a Chicago nel 1944 - 2. La posizione nella gerarchia delle fonti  dell’ordinamento italiano degli Annessi 

ICAO – 3. Il ruolo dell’ENAC nel  recepimento degli Annessi ICAO – 4. La legislazione sul trasporto aereo di 
merci pericolose – 5. La responsabilità del mittente secondo la guida DGR – 6. La responsabilità del vettore 

(DGR) e i requisiti di addestramento del personale – 6.1 Le figure professionali. Il piano di sicurezza – 7. 

Classificazione delle merci pericolose nel trasporto aereo secondo l’ICAO - 7.1 Materiali pericolosi permessi 

nella posta aerea – 7.2 Materiali pericolosi di proprietà del vettore - 7.3 Sostanze pericolose permesse come 

merce – 7.4 Merci pericolose trasportate nel rispetto dei regolamenti ICAO e IATA -7.5 Merce in Excepted 

Quantities (Quantità Esentate) - 8. Imballaggio - 9. Merce in Limited Quantities (Quantità Limitate) - 10. 
Marcatura ed etichettatura dei colli contenenti merci pericolose 
 

Introduzione: i concetti di safety e security  
Nel campo dell’aviazione civile, il problema della sicurezza è quello che desta maggiore preoccupazione, nonostante il 
trasporto aereo venga comunemente percepito dagli utenti come sicuro ed affidabile. Lo scopo della sicurezza 
nell’aviazione è principalmente quello di garantire il diritto alla mobilità nelle migliori condizioni, il che si sostanzia 
nella possibilità di usare un mezzo veloce, sicuro e più comodo rispetto a quelli tradizionali. Tuttavia, è evidente, la 
questione della sicurezza487 investe tutte le tipologie di trasporto e in specie quello terrestre, seppur con diverse 
considerazioni. Nel trasporto aereo la questione della sicurezza attrae più attenzione per il fatto che gli incidenti o 
attentati terroristici, pur in numero inferiore rispetto alle altre tipologie di trasporto, hanno effetti tragici, in termini di 
perdita simultanea, e più devastanti rispetto a quelli occorsi con altri mezzi. La materia della sicurezza è stata oggetto di 
numerosi interventi normativi, legati al modificarsi del concetto di sicurezza stesso. All’inizio le misure erano legate al 
concetto statico della sicurezza del mezzo, per poi concentrarsi sul concetto dinamico della sicurezza dell’attività di 
navigazione, fino ad abbracciare un vasto concetto di sicurezza, esteso a comprendere le infrastrutture (aeroporti, porti, 
stazioni ferroviarie, etc.). Le misure poste in essere a tutela della sicurezza altro non sono che espressione del concetto 
più ampio di tutela dell’incolumità pubblica, legato all’interesse di ogni Stato a preservare la collettività da ogni evento 
dannoso attraverso la predisposizione di idonee misure di prevenzione e repressione. Il fenomeno della sicurezza, 
termine che traduce il duplice significato di safety e security, è stato storicamente legato alla pirateria marittima e al 
naufragio, fenomeni caratterizzati dall’attacco contro navi commerciali o relitti, per l’appropriazione di beni e talora dei 
naufraghi stessi. Nonostante le numerose misure messe in atto dagli Stati e dalla Comunità internazionale, la pirateria in 
particolare non è del tutto scomparsa, ma prosegue anche oggi in alcune acque. La pirateria marittima488, che il codice 
della navigazione colloca tra i delitti contro la proprietà della nave, dell’aeromobile e del carico, non può essere 
comunque assimilata agli attuali atti di interferenza illecita contro l’aviazione civile, posto che in quest’ultimo caso la 
minaccia proviene da soggetti imbarcati sull’aeromobile e non da soggetti esterni. Ed inoltre, nella massima parte dei 
casi, lo scopo dei terroristi non è privatistico o commerciale, ma più di carattere politico-sociale. La più ampia 
espressione “atto di interferenza illecita” contro l’aviazione civile, coniato dal legislatore internazionale, va tenuto 
distinto dal vago e più difficilmente definibile (sul piano giuridico) termine terrorismo, anche se spesso le espressioni 
vengono associate in maniera errata. Il terrorismo489, pur potendo concretizzarsi in offese a persone, a cose o al velivolo, 
tipico di ogni atto di interferenza illecita, si differenzia dagli atti commessi dai passeggeri “indisciplinati” o insani o 
suicidi o da tutte quelle attività illecite che implicano il verificarsi di un danno, proprio per la sussistenza di uno scopo 
di carattere politico o para-politico. Il danno in sé considerato, solitamente, non è l’obiettivo dei terroristi, ma il mezzo 
per diffondere il terrore per chiedere concessioni all’autorità politica o lanciare attacchi di carattere politico. Oggi la 
Comunità internazionale si trova a fronteggiare un mutamento di strategia e finalità delle organizzazioni terroristiche, 
principali autori degli atti di interferenza illecita. Un tempo questi atti erano costituiti da minacce di distruzione e di 
morte dirette a imporre una determinata scelta a un pubblico potere, mentre ora l’intenzione (ben pianificata) è quella di 
distruggere l’aeromobile e la comunità viaggiante per ottenere un ulteriore risultato di carattere politico. E’ quindi 
necessariamente cambiata la strategia di intervento da parte della Comunità internazionale e degli Stati. Le prime 
convenzioni in materia d’interferenza illecita erano dirette a sanzionare certi comportamenti illeciti contro l’aviazione 
civile, prevedendo ad esempio l’obbligo di adottare le misure idonee alla restituzione dell’aeromobile oggetto di 
dirottamento al suo comandante legittimo e garantire la prosecuzione del viaggio. Oggi i terroristi non hanno intenzione 
di evitare le eventuali sanzioni, perché spesso la perdita della loro vita è connaturata nel gesto disastroso che intendono 
compiere. Proprio per questo motivo non ha trovato grande riscontro la dichiarazione di Bonn del 1987 dei sette Paesi 
più industrializzati, che prevedeva la sospensione dei diritti di traffico aereo a titolo sanzionatorio per gli Stati che non 
avessero dato applicazone alle previsioni delle convenzioni di Tokyo (1963), dell’Aja (1970) e di Montreal (1971), 
perché tale intervento non avrebbe ottenuto alcun utile risultato. Sulla base del cambiamento delle caratteristiche degli 
atti di interferenza illecita, è mutata anche la legislazione di riferimento. Al tempo della Convenzione di Chicago del 

                                                 
487 Vedi anche il Regolamento CE n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione 
delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, in G.U. L. 55 del 05 marzo 2010, pagg. 1 - 55. 
488 BRIGNARDELLO, Nozione di pirateria marittima e sue implicazioni, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Genova, 2010, pag. 224. 
489 Vedi FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale II, Bologna, 2010. 
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1944, che verrà analizzata nel primo paragrafo di questo lavoro, non era nemmeno immaginabile un simile problema 
legato alla sicurezza, in termini di misure di prevenzione. Come accennato, il termine sicurezza può essere considerato 
in due aspetti, distinti perfettamente con i due termini inglesi di safety e security. Con il termine safety si fa riferimento 
alla salvaguardia dei rischi connessi all’esercizio del velivolo e legati a profili di colpa, mentre con security si fa 
riferimento alla salvaguardia dei rischi derivanti da interferenze illecite, atti commessi con dolo. In dottrina, la 
distinzione tra i due termini e gli effetti dannosi connessi con la violazione delle relative norme, alcune volte sono meno 
netti. Lo stesso atto può integrare di volta in volta una fattispecie di safety o security a seconda delle intenzioni del 
soggetto e spesso queste ipotesi si intrecciano tra loro. Le norme poste a tutela della sicurezza dell’aviazione civile, 
nell’accezione di security, si caratterizzano proprio per lo scopo di prevenire e sanzionare tutti quegli atti dolosi a danno 
dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile o delle merci. La problematica diviene più complessa tutte le volte in 
cui le norme di security e di safety rischiano di confliggere, come ad esempio avviene nelle misure di protezione per 
l’accesso all’area sterile: da un lato, gli accessi dovrebbero rimanere chiusi per evitare l’accesso a eventuali terroristi o 
che questi possano facilmente prendere vie di fuga, ma dall’altro, bisogna garantire che in caso di incidente gli utenti 
possano facilmente uscire dall’aerostazione. Entrambe le normative sulla sicurezza (safety e security) sono 
evidentemente dirette a tutelare la vita umana e il diritto a godere di un trasporto aereo sicuro. In generale, nel conflitto, 
sembra debbano prevalere le norme di safety proprio per la maggior frequenza di tali episodi, posto che l’errore umano 
è intrinsecamente connesso con la pericolosità dell’attività di trasporto aereo (figuriamoci se sommiamo anche l’attività 
di trasporto delle merci pericolose per aria….). In questa sede introduttiva va rilevata la difficoltà riscontrata nel fornire 
una definizione di sicurezza o, meglio, una corretta traduzione del termine security. Il Reg. CE n. 300/2008 definisce la 
“sicurezza aerea” come “la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla salvaguardia 
dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza”. Cercheremo di estrinsecare 
meglio i concetti de quibus, soprattutto nel campo del trasporto delle sostanze pericolose. 
 
1.  La Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago nel 1944 
Sul finire della seconda guerra mondiale, le esigenze belliche dei paesi più potenti portarono a importanti sviluppi anche 
nel settore dell’aviazione civile e commerciale. L’aereo era infatti divenuto fondamentale, da un lato, per le operazioni 
di guerra e, dall’altro, per la necessità di coprire le rotte internazionali. Per tali motivi e per poter meglio risolvere i 
problemi legati all’aviazione civile (come i conflitti commerciali e i possibili conflitti economico-giuridici), gli Stati 
Uniti presero l’iniziativa per la convocazione di una Conferenza Aeronautica Internazionale, che si riunì a Chicago il 1° 
novembre 1944 e alla quale aderirono delegazioni di 52 Stati. Gli Stati Uniti non avevano aderito alla Convenzione di 
Parigi del 1919 perché quest’ultima non era in grado di garantire loro la libertà dei traffici aerei, di cui erano i principali 
promotori, in quanto potenza economica mondiale. Tra gli scopi principali della Convenzione vi era quello riesaminare 
la disciplina giuridica del settore della navigazione aerea e dell’aviazione civile in genere, fino a quel momento 
frammentaria e non adatta ai nuovi problemi della società. L’elaborazione del testo finale non fu semplice, a causa delle 
divergenze sorte tra Stati Uniti e Gran Bretagna. In particolare, mentre il primo Stato puntava su un regime basato sulla 
massima libertà dell’aria e su una assoluta indipendenza e concorrenza del traffico aereo (che potenziasse il già assoluto 
primato nei cieli), il secondo, con l’avvallo di molti Stati europei, era contrario ad un tale sistema, perché temeva la 
creazione di un grande impero commerciale americano che danneggiasse le economie degli altri Paesi. I Paesi 
elaborarono e stipularono, il 7 dicembre 1944, una Convenzione sull’aviazione civile internazionale490composta da 96 
articoli. Precisamente, in quella data, oltre alla predetta Convenzione, vennero adottati diversi strumenti: 
• Atto finale, firmato da tutti i partecipanti; 
• Convenzione provvisoria sull’aviazione civile internazionale; 
• Dodici progetti di Allegati tecnici alla Convenzione; 
• Accordo sul transito aereo internazionale, firmato da 39 Stati; 
• Accordo sui trasporti aerei internazionali, firmato da 19 Stati; 
L’Atto finale raccomandava di riprendere l’attività del CITEJA, le cui funzioni vennero attribuite al nuovo organismo 
appositamente costituito. La Convenzione provvisoria istituì l’Organizzazione provvisoria dell’aviazione civile 
internazionale (PICAO), organismo tecnico, che sarebbe stato sostituito in seguito dall’ICAO, con lo scopo di avviare il 
regime normativo di dettaglio che sarebbe entrato in vigore nel quadro della Convenzione stessa. Gli Allegati tecnici 
costituivano (e costituiscono tuttora) un’importante forma di integrazione della Convenzione stessa, raccogliendo gli 
standard e le raccomandazioni. Inizialmente vennero emanati solo dodici annessi, ma in seguito aumentarono, fino al 
numero attuale di diciotto. Essi riguardano svariati ambiti, tra cui la sicurezza del trasporto aereo, la regolarità delle 
operazioni, l’efficiente erogazione dei servizi, l’uniformità dei modelli e l’organizzazione che i singoli stati devono 
porre in essere. Con l’Accordo sul transito dei servizi aerei internazionalivenivano sancite le prime due libertà 
dell’aria491garantite da ciascuno Stato contraente agli aeromobili immatricolati in un altro Stato contraente. L’Italia ha 

                                                 
490 L’Italia ha aderito alla Convenzione di Chicago con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, Approvazione della Convenzione internazionale per l’aviazione 

civile stipulata a Chicago il 07 dicembre 1944, in G.U. 08 giugno 1948, Suppl. Ord., n. 131. La Convenzione di Chicago è in vigore in Italia dall’8 
giugno 1948. 
491 Si tratta del diritto di attraversare il proprio territorio senza atterravi e il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non commerciali 
(rifornimento carburante, riparazioni tecniche, etc.). 
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aderito a tale Accordo492, dando poi disposizioni di attuazione con il D.M. 05 settembre 1984493, secondo cui il sorvolo 
e lo scalo per scopi non commerciali di aeromobili esercitati da imprese di Stati aderenti all’Accordo sul transito sono 
consentiti previa notifica e l’amministrazione aeronautica ha l’obbligo di comunicare eventuali prescrizioni attinenti al 
coordinamento del traffico e alla sicurezza aerea. Con l’Accordo sui trasporti aerei internazionali (non ratificato dal 
nostro Paese), le libertà dell’aria regolate convenzionalmente aumentavano a cinque494, ma tale ultimo accordo ha 
riscontrato poco successo poiché gli Stati hanno preferito regolare le tre ulteriori libertà mediante accordi bilaterali495. 
Nel preambolo della Convenzione base sull’aviazione civile internazionale si possono ravvisare gli obiettivi principali 
che gli Stati volevano raggiungere e i principi condivisi. Si legge infatti: “considerato che lo sviluppo della navigazione 

aerea civile internazionale può validamente contribuire a suscitare e mantenere l’amicizia e la comprensione tra le 

nazioni e i popoli e che, per contro, qualsiasi abuso può diventare un pericolo per la sicurezza generale; considerato 

che è desiderabile evitare qualsiasi attrito e sviluppare, tra le nazioni ed i popoli, questa collaborazione da cui dipende 

la pace universale; conseguentemente, i Governi sottoscritti, dopo aver convenuto determinati principi e accordi 

affinché la navigazione aerea civile internazionale possa svilupparsi in modo sicuro ed ordinato ed i servizi 

internazionali di trasporti aerei possano essere organizzati su una base di possibilità eguali per tutti ed esercitati in 

modo sano ed economico…”. Tale Convenzione ha codificato, anzitutto, il principio della piena sovranità degli Stati 
sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio ed il mare territoriale. Nello spazio aereo nazionale gli Stati496 hanno 
diritto di: identificare gli aerei stranieri in volo, regolare il sorvolo per tutto il periodo in cui restano in tale spazio e 
interdire l’accesso ai cieli nazionali. La potestà dello Stato sorvolato, sugli aerei stranieri incontra, tuttavia, lo stesso 
limite relativo alle navi estere nelle proprie acque territoriali: per tutti i fatti puramente interni all’aereo vige la 
competenza esclusiva dello Stato di bandiera. La Convenzione di Chicago ha distinto i servizi di linea da quelli non di 
linea. I primi non possono essere esercitati senza uno speciale permesso o autorizzazione dello Stato il cui territorio è 
destinato ad essere sorvolato (art. 6), mentre i secondi, se svolti con finalità commerciali, sono soggetti alle norme, alle 
condizioni o alle limitazioni che lo Stato ritenga desiderabili. Tuttavia, resta la facoltà dello Stato sorvolato di porre 
ulteriori limitazioni, connesse con la sovranità esercitata che esso esercita sullo spazio aereo497. Come si è già precisato, 
la Convenzione ha altresì istituito l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (retro, pag. 107). Le norme 
sono emanate dall’ICAO sotto forma di: i) norme uniformi (standards); ii) sistemi pratici (Reccomended Practices); 
insieme denominati con l’acronimo SARPs ex art. 54, lett. l) della Convenzione. Le SARPs trovano la loro applicabilità 
pratica nelle Istruzioni e nelle Indicazioni, emanate dal Consiglio, contenute nelle Pubblicazioni Tecniche, quali sono i 
Manuali, le Circolari e le PANS (“Procedures for Air Navigation Services”). Con l’adesione alla Convenzione gli Stati 
si sono impegnati “prestare il proprio concorso per raggiungere il più alto grado possibile di uniformità nei 

regolamenti, nelle norme, nei procedimenti e nei metodi di organizzazione relativi ali aeromobili, al personale, alle 
aviolinee ed ai servizi ausiliari, laddove tale uniformità faciliterebbe e migliorerebbe la navigazione aerea” (art. 37). 
Tale uniformità si sarebbe potuta anche raggiungere attraverso le azioni dei vari Stati motu proprio, ma, in 
considerazione dell’elevato numero dei contraenti498, il raggiungimento dell’obbiettivo sarebbe stato chiaramente molto 
improbabile, ed è per questo motivo che è stato previsto che l’ICAO adotti e, se necessario, modifichi gli standards 
internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate nelle materie già determinate in sede di conferenza con 
quelle che si dimostrino di volta in volta opportune. All’epoca dell’elaborazione della Convenzione di Chicago non era 

                                                 
492 L’Italia ha ratificato l’International Air Service Transit Agreement con legge 2 maggio 1983, n. 306, accettazione ed esecuzione dell’accordo 
relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944, in G.U. n. 174, Suppl. Ord. del 27 giugno 1983. 
493 “Disposizioni in materia di sorvoli e scali per scopi non commerciali di aeromobili stranieri operanti servizi aerei internazionali di linea e non di 
linea”, in G.U. settembre 1984 n. 250. 
494 Si tratta del diritto di sbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce imbarcati nel territorio dello Stato di immatricolazione 
dell'aeromobile; il diritto di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce destinati nel territorio dello Stato di immatricolazione 
dell’aeromobile; il diritto di imbarcare o sbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merci destinati nel territorio o provenienti dal territorio di 
un altro Stato contraente, diverso dallo Stato di immatricolazione dell’aeromobile. 
495 E’ bene segnalare che all'interno dell’Unione europea i servizi aerei sono stati liberalizzati e l’accesso al traffico è garantito a tutti i vettori aerei 
che abbiano ottenuto una licenza di esercizio, nonché un “certificato di operatore aereo” (COA). Cfr. SILINGARDI, Reg. CE 2027/97 e nuovo 

regime di responsabilità del vettore aereo di persone, in Dir. trasp., 1998, pag. 621; Sulla liberalizzazione del trasporto aereo ricordiamo: il 
regolamento (CEE) nn. 3975/87 e 3976/87. Sulle modifiche alla concorrenza nel trasprto aereo si veda il regolamento (CE) n. 1/2003. Per 
approfondimenti si veda TUO, Il trasporto aereo nell’Unione Europea tra libertà fondamentali e relazioni esterne, Torino, 2008. Cfr. ZAMPONE, 
Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto aereo internazionale di passeggeri, in Dir. trasp., 2000, pag. 8; ROMANELLI, Il 
regime di responsabilità del vettore aereo per infortunio al passeggero in base al Regolamento CE del Consiglio n. 2027/97, in Studi in memoria di 

Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, pag. 768. 
496 BRIBOSIA, Subsidiarité et répartition des compeétences entre la Communauté et ses Etats membres, in Rev. marché un. eur., 1992, pag. 170; 
PANICO, La politica commerciale convenzionale della CEE nel sistema commerciale internazionale, Milano, 1979, pag. 137; TIZZANO, Recenti 

sviluppi, cit., pag. 21; ID., La controversia tra Consiglio e Commissione in materia di competenza a stipulare della CEE, in Foro it., 1971, IV, pag. 
347; ID., Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità europee, in Riv. dir. eur., 1981, pag. 141. 
497 Cfr. ANTONINI, La responsabilità del vettore aereo di persone nel trasporto nazionale e in quello internazionale, in Dir. Mar., 2000, pag. 1183 
ss.; COMENALE PINTO, Riflessioni sulla nuova Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, in Dir. Mar., 2000, pag. 799 nt. 4; 
ROMANELLI, op. cit., pag. 750; SCAPEL, Vers la fin de la limitation de responsabilité du transporteur aérien de passagers, in Rev. franç. droit aér. 
et spac., 1996, pag. 19 ss.; SILINGARDI, op. cit., pag. 623; WHALEN, The Montreal Convention, in Air & space law, 2000, n. 1, pag. 13 ss. 
498 In realtà, non solo alcuni Stati si sono rifiutati di ratificare certi protocolli (ad esempio gli Stati Uniti non hanno aderito al Protocollo dell’Aja del 
1955), ma addirittura alcuni protocolli (v. Protocollo di Guatemala del 1971 e Protocollo n. 3 di Montreal del 1975) non sono riusciti ad ottenere il 
numero sufficiente di consensi per poter entrare in vigore. Sulla recente entrata in vigore del Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, cfr., per tutti, 
CERVELLI -GIUSTIZIERI, C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria, anzi d’antico: l’entrata in vigore del protocollo n. 4 di Montreal 1975, in Dir. 

trasp., 1999, pag. 35 ss. 
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ipotizzabile lo specifico problema della sicurezza contro gli atti di terrorismo, come oggi viene intesa a seguito sia della 
crescita del trasporto aereo commerciale, sia dell’aumento di attentati. Nei primi anni di sviluppo dell’aviazione civile, 
gli episodi di pericolo per il trasporto aereo erano semplicemente legati a comportamenti di indisciplina dei passeggeri, 
che non avevano intenzione di impadronirsi dell’aereo utilizzandolo come arma contro la comunità civile. Ora, invece, 
la disciplina in materia di security

499
 tende a prevenire tutti quegli atti illeciti commessi a danno dei passeggeri e 

dell’aviazione civile in generale, con lo scopo di creare tramite l’aeromobile l’evento più disastroso possibile (ancora 
peggiore se l’aereo trasporta merci pericolose!). Tuttavia, l’art. 35 della Convenzione stessa, riprendendo quanto 
precedentemente previsto dalla Convenzione di Parigi500, stabiliva alcune limitazioni concernenti la natura del carico in 
ottica di sicurezza della spedizione501. Vi si legge, infatti, che “a) le munizioni e il materiale bellico non possono essere 

trasportati all’interno del territorio di uno Stato contraente, o sopra di esso, a bordo di un aeromobile adibito alla 

navigazione aerea internazionale, salvo il consenso di detto Stato … b) Ogni Stato contraente si riserva il diritto, per 

ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, di regolare o di vietare il trasporto, nel suo territorio o al di sopra di esso, di 

altri oggetti oltre a quelli indicati nel paragrafo a), purché nessuna distinzione sia fatta a questo proposito tra gli 

aeromobili nazionali adibiti alla navigazione aerea internazionale e quelli di altri Stati adibiti ai medesimi scopi, e 

purché, inoltre, non sia imposta alcuna limitazione tale da intralciare il trasporto e l’uso, a bordo di aeromobili, degli 

apparecchi indispensabili all’esercizio e alla navigazione dei medesimi, come pure alla sicurezza del personale di 

bordo o dei passeggeri.” Il successivo articolo concede la possibilità agli Stati contraenti di vietare o regolare l’uso di 
apparecchi fotografici a bordo degli aeromobili che sorvolano il territorio. Nella medesima ottica va collocata anche la 
disciplina in materia di sorvolo e atterraggio di aeromobili di Stato e di impiego di velivoli senza guida di pilota, di cui 
all’art. 8, che contiene il divieto di attraversamento dello spazio aereo di ciascuno Stato, salvo sua specifica 
autorizzazione. E’ inoltre rilevante l’art. 25 della Convenzione, che prevede il generale obbligo per gli Stati contraenti 
di adottare tutte le misure possibili per prestare assistenza agli aeromobili in difficoltà. Ogni Stato deve altresì 
consentire l’adozione di ogni misura opportuna all’esercente o alle Autorità dello Stato nel quale l’aeromobile è 
immatricolato, prendendo tutte le misure di assistenza richieste dalle circostanze. Non sembra dubitabile che nella 
nozione di “aircraft in distress” vada ricompreso anche l’aeromobile che si trovi in difficoltà in conseguenza di atti 
terroristici. Più in generale è agevole rilevare che la materia della security rientra perfettamente negli obiettivi 
dell’ICAO, diretto a “garantire lo sviluppo ordinato e sicuro dell’aviazione civile internazionale nel mondo intero”. 
 
 

2. La posizione nella gerarchia delle fonti  dell’ordinamento italiano degli Annessi ICAO 
Il problema del recepimento degli Allegati tecnici ICAO nell’ordinamento italiano non ha trovato una soluzione 
univoca e chiara, tenendo conto che gli Stati contraenti sono tenuti a recepire nei propri ordinamenti nazionali ogni 
misura predisposta dall’ICAO superando gli eventuali impedimenti esistenti nel sistema normativo nazionale. Il settore 
dell’aviazione civile e, in particolare, della sicurezza nel trasporto delle merci pericolose, necessiterebbe invece di una 
effettiva uniformità essendo per sua natura influenzato dal contesto transnazionale. La questione è sorta per il fatto che 
gli Annessi tecnici non costituiscono parte integrante della Convenzione, non essendo stati adottati contestualmente alla 
Convenzione di Chicago del 1944502 e la normativa italiana di ratifica si è limitata a recepire unicamente il testo del 
Trattato. Ai sensi dell’art. 90 della Convenzione di Chicago, gli Allegati sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei 
due terzi, in una riunione convocata a tale scopo, e sono in seguito sottoposti dal Consiglio a ciascuno degli Stati 
contraenti. Tali Allegati e gli emendamenti alle loro disposizioni avranno effetto entro tre mesi dalla loro notificazione 
agli Stati o da una data ulteriore fissata dal Consiglio, che avvertirà immediatamente gli Stati dell’entrata in vigore di 
ogni Allegato o di ogni emendamento. Bisogna quindi chiedersi quale valore giuridico hanno sul piano internazionale 
gli Allegati, non potendo essere evidentemente equiparati alle disposizioni della Convenzione. L’entrata in vigore degli 
Allegati sul piano internazionale determina un obbligo per gli Stati di adottare i provvedimenti necessari alla loro 

                                                 
499 La security abbraccia tutte quelle ipotesi delittuose che necessitano del dolo quale elemento soggettivo.In campo aeronautico, la tutela della 
sicurezza e della pubblica incolumità porta, in generale, a privilegiare gli strumenti di prevenzione rispetto a quelli repressivi. In tema di safety 

(sicurezza dei beni prodromici all’esercizio della navigazione aerea e marittima), vengono individuate “quattro tipologie di strumenti attraverso i quali 
si fa prevenzione e si garantisce, conseguentemente, la sicurezza del volo: a) la fissazione di norme, di varia natura, finalizzate a creare le premesse 
perché la navigazione aerea venga esercitata in sicurezza; b) l’esercizio di attività ispettive finalizzate a verificare che le norme esistenti in materia di 
sicurezza del volo trovino costante e corretta applicazione; c) il monitoraggio costante di tutti i fattori pregiudizievoli per la sicurezza del volo al fine 
di ricavarne elementi utili a fini di prevenzione; d) lo svolgimento delle inchieste tecniche sugli incidenti e soprattutto sugli inconvenienti gravi (o 
mancati incidenti), finalizzate ad individuare le cause degli eventi per evitarne, anche tramite l’emanazione di proposte migliorative del volo, il 
ripetersi”. Si veda sul punto FRANCHI, L’attività di prevenzione nel diritto aeronautico: profili normativi e problematiche giuridiche, in Resp. Civ. e 

prev., 2009, 06, pag. 1235 ss. 
500 MEGRET, Le pouvoir de la Communauté économique européenne de conclure des accords internationaux, in Rev. marché comm., 1964, pag. 531; 
TIZZANO, Recenti sviluppi in tema di accordi internazionali della CEE, in Dir. comun. scambi int., 1981, pag. 21 ss. 
501 Il diritto della navigazione disciplina i compiti e le responsabilità degli enti quali l’ENAC, l’ENAV e del gestore aeroportuale, soggetti che 
collaborano per lo svolgimento in piena sicurezza dell’attività aeronautica. L’ENAC (infra) riveste una posizione di vigilanza sull’intero sistema assai 
importante, da cui derivano, in caso di omesso controllo, inerzia o tolleranza di pratiche non conformi, una responsabilità penale. Anche l’ENAV 
assume ruoli caratterizzati da forti criticità e conseguenze penali considerevoli, come ad esempio in caso di inadeguato esercizio dell'attività di 
controllo del volo. Per il gestore aeroportuale gravi conseguenze penali possono invece ricondursi in relazione alle funzioni di cui all’art. 705, lett. b) 
e f)., cod. nav. 
502 Il primo Annesso (Personnel Licensing) è stato adottato solo il 14 aprile 1948 e, nei giorni successivi, sono stati adottatti gli Annessi I e II. 
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applicazione503. Pertanto, pur in assenza di una sanzione per la mancata osservanza, in realtà gli stessi costituiscono - a 
mio avviso - una fonte di diritto internazionale. Bisogna però aggiungere che gli Standards e gli Allegati rappresentano i 
requisiti minimi ritenuti sufficienti per garantire la sicurezza, con l’auspicabile conseguenza che nella fase di 
recepimento all’interno di uno Stato contraente, alcune delle norme possano essere rafforzate semmai in un senso più 
rigoroso in ordine ai profili di sicurezza. In ogni caso, ogni Stato, qualora ritenga di non potersi attenere in tutto alle 
norme o ai procedimenti internazionali e di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o metodi alle 
norme ed ai procedimenti internazionali emendati, o reputi necessario adottare regole o metodi che differiscano da 
quelli introdotti in base a una norma internazionale, dovrà dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti 
(art 38). Tale facoltà di deroga, condizionata alla notifica, riconosciuta con riferimento ai soli standards internazionali, 
può essere fatta valere nei soli casi di comprovata impossibilità oggettiva di conformarsi all’annesso o perlomeno di 
opportunità di applicare una regolamentazione parzialmente difforme auspicabilmente – come detto – in senso più 
restrittivo. La Convenzione prevede che gli Stati contraenti sono tenuti a recepire nei propri ordinamenti nazionali ogni 
misura predisposta dall’ICAO e, dunque, ogni Allegato, superando ogni impedimento esistente nel sistema normativo 
interno. Il legislatore italiano ha tendenzialmente considerato gli allegati stessi una fonte primaria di normazione della 
navigazione aerea: molti di questi, infatti, riguardano proprio il settore prioritario della sicurezza504. L’attenzione posta 
al profilo della sicurezza è ravvisabile anche nel fatto che nel nostro ordinamento viene prevista una specie di corsia 
preferenziale per il recepimento505 degli allegati che attengono alla sicurezza: così infatti è stato disposto in un “Atto di 
indirizzo” adottato il 23 maggio 2002506 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “tutte le norme ICAO afferenti 

alla sicurezza del volo sono da considerarsi cogenti per tutti gli operatori del trasporto aereo entro trenta giorni dalla 

loro comunicazione ufficiale, mentre le norme ICAO non direttamente afferenti la sicurezza del volo, dovranno essere 

esaminate dall’ENAC che è tenuta ad attivare le procedure per recepirle nell’ordinamento, allorché compatibili con la 
legislazione vigente e comunicare all’ICAO quelle che non possono essere recepite per incompatibilità”. 
 

3. Il ruolo dell’ENAC nel  recepimento degli Annessi ICAO 

 
Ciò premesso, l’opera di recepimento degli Annessi è sempre stata alquanto complessa, tanto che il testo normativo 
istitutivo dell’ENAC507 ha riconosciuto all’Ente - all’art. 2, comma 1, lett. A) - il generale potere di “regolamentazione 

tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché 
tenuta dei registri e degli albi nelle materia di competenza”, all’interno del quale si può ricondurre l’attività di 
attuazione tecnica degli Annessi ICAO. Inoltre, all’art. 13 della predetta legge, si è prevista la nomina di una 
commissione ministeriale di studio (istituita poi con D.M. 19 novembre 1998, n. 118-T) col compito di provvedere al 
recepimento della normativa tecnica ICAO, apportando anche le necessarie modifiche al codice della navigazione. Per 
meglio comprendere la funzione di questa commissione, bisogna considerare che l’art. 1 del D.P.R. n. 461/1985 
prevedeva che le disposizioni definite come norme508 (cioè gli standards internazionali), sarebbero state introdotte 
nell’ordinamento nazionale con carattere cogente, mentre le pratiche raccomandate509 potranno essere introdotte 
nell’ordinamento con carattere cogente solo ove se ne ravvisi la necessità; altrimenti saranno mantenute come tali e 
quindi avranno natura di mere raccomandazioni, discrezionalmente adottate a seconda delle esigenze, delle circostanze 
effettive e contingenti, delle possibilità tecniche ed economiche di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel 
settore. Il compito della Commissione sarebbe stato quindi quello di esaminare la normativa tecnica ICAO, al fine di 
valutare l'impossibilità di conformarsi a singoli standards internazionali o di individuare quelle pratiche raccomandate 
che possano conquistare il rango di norme cogenti nel nostro ordinamento. Infine, con la Legge 01 agosto 2002, n. 166, 
(“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, in Suppl. ordinario n. 158 alla G.U. del 03 agosto 2002, n. 181), 
all’art. 26, 1° comma, è stato previsto il recepimento510 in via amministrativa degli Annessi ICAO, basandosi sui 
seguenti criteri: 

                                                 
503 BUSTI, I progetti di nuova normativa internazionaluniforme sui danni cagionati a terzi dal volo di aeromobile, in Dir. Mar., 2009, pag. 18. 
504 MEDINA, I profili di safety, in CAMARDA–COTTONE–MIGLIAROTTI (a cura di), La Sicurezza negli aeroporti, problematiche giuridiche e 

interdisciplinari, Milano, 2005, pag. 34. 
505 Vi è sul punto chi ha sostenuto l’operatività immediata e diretta sia degli annessi tecnici che delle successive modifiche, in virtù della clausola di 
adattamento automatico al diritto internazionale ex art. 10 Cost., trattandosi di norme internazionali di comportamento generalmente riconosciute. 
Tuttavia, non si può prescindere dal fatto che tale principio costituzionale valga solo per le norme di diritto consuetudinario e non per il diritto 
pattizio. Gli Allegati tecnici non possono che ritenersi norme pattizie, essendo elaborati e adottati da un organismo internazionale in virtù dei poteri 
che gli sono conferiti dalla Convenzione. Si deve pertanto escludere l’attuazione automatica degli Allegati nell’ordinamento italiano, cfr. 
CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1999. 
506 Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 maggio 2002, n. 23516, “Recepimento dell'Annesso ICAO n. 14 

“Aerodromi”, terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti”, in G.U. 13 giugno 2002, n. 137. 
507 D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.), in G.U. del 31 luglio 1997, n. 177, sul punto si 
rinvia ad ANTONINI, cit. 
508 Si tratta di specificazioni concernenti le caratteristiche fisiche, la struttura, i materiali, le prestazioni, il personale e le procedure la cui applicazione 
uniforme è considerata necessaria ai fini della sicurezza o della regolarità del trasporto aereo internazionale e alle quali gli Stati contraenti si 
conformano in applicazione delle disposizioni della Convenzione di Chicago. 
509 Si tratta quelle specificazioni la cui applicazione è considerata auspicabile e alle quali gli Stati si sforzano di aderire. 
510 Prima di giungere al sistema attualmente in vigore, vi sono stati vari passaggi legislativi, che è bene brevemente riportare. Originariamente era 
stata emanata una legge delega che affermava che “potranno essere resi esecutivi gli Allegati tecnici alla Convenzione per l’aviazione civile 

internazionale … e i relativi emendamenti”, conferendo quindi al Governo, ex art. 76 Cost., la facoltà di rendere esecutivi, entro tre anni, i suddetti 
allegati attraverso l’emanazione di decreti legislativi. Tuttavia, tale strumento è stato ritenuto poco adatto in considerazione delle continue modifiche 
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- il recepimento avviene preminentemente mediante l’emanazione di regolamenti tecnici da parte dell’ENAC, anche a 
prescindere dalla riforma del Codice della navigazione che all’epoca era in corso alla Camera; 
- per le rimanenti previsioni va individuato il tipo di atto amministrativo adeguato allo scopo ed il soggetto avente titolo 
alla sua adozione; 
- le disposizioni legislative in contrasto con i contenuti di requisiti regolamentari o atti amministrativi che recepiscono 
equivalenti previsioni contenute negli Annessi ICAO possono essere abrogate con atti regolamentari da parte del 
Governo; si autorizzava quindi il Governo a modificare, con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma II, della 
legge n. 400/1988 ed in attuazione dei principi del D.P.R. n. 461/1985 le disposizioni di legge incompatibili con quelle 
oggetto di recepimento. Successivamente, l’ENAC ha dato inizio all’emanazione di regolamenti tecnici per dare 
attuazione alla normativa internazionale, stabilendo anche gli ambiti di applicazione di essa. Qualora l’ENAC ravvisi 
l’impossibilità di procedere mediante regolamenti tecnici, verranno individuati gli atti amministrativi necessari a 
completare la trasposizione degli Annessi nel sistema nazionale e i soggetti competenti alla loro emanazione. L’ENAC 
risulta essere altresì competente a verificare la compatibilità tra il sistema normativo nazionale e i requisiti 
regolamentari adottati; al Governo residua il compito di eliminare eventuali incompatibilità riscontrate.511 Infine, la 
riforma della parte aeronautica del codice della navigazione512 ha modificato l’art. 690, il quale ora afferma che “al 

recepimento degli Annessi della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 

dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 … si provvede in via amministrativa per le 

single materie sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente 

della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l’emanazione di regolamenti tecnici dell’ENAC. Con le stesse 

modalità di cui al primo comma si provvede all’adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli 

annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, nonché delle disposizioni tecniche 

attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli Annessi...” 

 
4. La legislazione sul trasporto aereo di merci pericolose 

Le Nazioni Unite, attraverso il lavoro della Commissione di Esperti (CoE), hanno stilato una serie di raccomandazioni e 
procedure per il trasporto dei vari tipi di merci pericolose (tranne che per le sostanze radioattive). Tutte queste 
procedure, applicabili ad ogni tipo di trasporto, sono pubblicate nel volume Recommendations on the Transport of 

Dangerous Goods – Model Regulations, giunto ormai all’undicesima edizione (conosciuto anche come Orange Book, 
dal colore della sua copertina). L’ICAO (International Civil Aviation Organization), organismo internazionale che si 
occupa di emanare disposizioni e ordinamenti a livello mondiale riguardanti l’aviazione civile, ha utilizzato queste 
raccomandazioni come base per sviluppare le normative per il trasporto delle sostanze pericolose. I regolamenti sono 
contenuti nell’Annesso 18 (Annex 18) e nelle Technical Instructions for Safe Transportation of Dangerous Goods by 

Air (conosciute anche come Blue Book, dal colore della sua copertina). Queste norme sono state approvate e recepite dai 
governi dei Paesi membri dell’ICAO negli ordinamenti giuridici nazionali divenendo in tal modo, pur conservando il 
loro carattere internazionale, parte delle rispettive legislazioni. La IAEA (International Atomic Energy Agency), su 
delega dell’ONU, ha definito raccomandazioni ed informazioni per il trasporto delle sostanze radioattive. Queste 
procedure sono pubblicate nel volume Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. A livello europeo il 

                                                                                                                                                                  
che il testo avrebbe subito e, quindi, il Governo non si avvalse di questa facoltà, non esercitando la delega nel termine. In seguito, la Legge 30 gennaio 
1963, n. 141, Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile ed istituzione dell’Ispettorato 

generale dell’aviazione civile presso il suddetto Ministero (in G.U. 07 marzo 1963, n. 64), sanciva il passaggio dell’aviazione civile nazionale dalla 
competenza delMinistero della Difesa al Ministero dei trasporti, che assumeva la denominazione “dei trasporti e dell’aviazione civile” con 
l’istituzione dell’Ispettorato dell’aviazione civile, cui veniva preposto un Direttore generale. Al Ministero venivano quindi devoluti tutti i compiti e le 
attribuzioni esercitati dal Ministero della Difesa in materia di aviazione civile, nonché tutte le competenze già attribuite dal Codice della navigazione 
al Ministero dell’aeronautica. Tuttavia, questa situazione statica contrastava con la continua evoluzione della normativa internazionale compresa negli 
emendamenti agli Annessi tecnici. Intorno agli anni ‘70, in occasione dell’elaborazione del regolamento per la navigazione aerea, si tentò di dare 
attuazione ai principi generali degli Allegati, non essendo questi soggetti a modifiche nel tempo. La normativa tecnica, al contrario, individuando le 
modalità e gli strumenti per il raggiungimento delle finalità previste nell’allegato stesso, era soggetta a periodiche modifiche. Ma questa strada non 
venne seguita. Successivamente, la Legge 13 maggio 1983, n. 213, Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla 
navigazione aerea (in G.U.  24 maggio 1983, n. 140), ha fissato l’iter da seguire per il recepimento degli Annessi ICAO, secondo un procedimento 
che prevedeva la fase – in un primo momento – di recepimento dei principi generali contenuti negli Allegati tramite l’emanazione di un Decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio di Stato, con l’indicazione di determinati criteri direttivi, nelle materie elencate nell’art. 687 cod. nav., II comma (vecchio testo). Il comma 
successivo di detto articolo indicava l’elenco di materie, tra cui, al n. 12, la “sicurezza del volo e degli aerodromi”. Infine, il Ministro dei trasporti e 
della navigazione è stato autorizzato a emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materia indicate nell’art. 687 
stesso. Alla luce della predetta legge, è stato inizialmente emanato il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461 (seguito da una serie di norme interne) che ha fissato 
i “criteri direttivi” e le modalità di emanazione dei successivi decreti del Ministero dei trasporti, per attuare le disposizioni tecniche concernenti le 
materie della Convenzione e degli Allegati tecnici. L'art. 19 del D.P.R. citato contemplava l’adozione da parte delle autorità competenti di tutte le 
misure necessarie a garantire l’incolumità, la regolarità e l’efficienza dell’aviazione civile nei confronti degli atti illeciti contro la sua sicurezza, 
tenendo conto delle previsioni dell’Annesso XVII. Basti qui ricordare - ad esempio - che il D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, in materia di affidamento in 
concessione dei servizi di sicurezza, nella premessa, cita l’art. 19 D.P.R. n. 461/1985 relativo al recepimento nell’ordinamento interno dei principi 
generali dell’Annesso XVII. Sul punto vedi anche GAETA, Le recenti modifiche al codice della navigazione in materia di aviazione civile, in Foro 

it., 1984, V, pag. 165. 
511 MASUTTI, Il Diritto Aeronautico. Lezioni, casi e materiali, Torino, 2009, pagg. 38-39. 
512 D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, “Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell’art. 2 della Legge 9 novembre 2004, 

n. 265”, in G.U. n. 131 del 8 giugno 2005 – Suppl. Ord. n. 106 e D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione”, in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. 
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Parlamento Europeo ha istituito la JAA (Joint Aviation Authorities) che si occupa di dare indicazioni sul trasporto aereo 
civile e di armonizzare le varie legislazioni esistenti. Fra le innumerevoli pubblicazioni edite da questa istituzione vanno 
ricordate le JAR-OPS 1 (Joint Aviation Requirement - Commercial Air Transportation – Aeroplanes). All’interno di 
questo volume vi sono indicazioni sul trasporto delle merci pericolose e sulla formazione del personale addetto alla 
manipolazione di dette merci. In Italia tutte le direttive internazionali ICAO, recepite a suo tempo dalla legislazione 
nazionale, sono state ribadite con il Decreto di istituzione della Direzione Generale dell’Aviazione Civile del Ministero 
dei Trasporti il 22 novembre 1996 e divulgate con relativa Circolare il 9 aprile 1997. Nella stessa data è stato istituito 
l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC, infra) che accorpa i precedenti istituti di Civilavia e del Registro 
Aeronautico Italiano (RAI) in un solo organismo governativo e che ha il compito di controllare, verificare e far 
rispettare dette norme. La IATA (International Air Transport Association), l’organizzazione a carattere privato formata 
dalle Compagnie aeree nel dicembre del 1945, ha recepito tutte le normative introdotte dall’ICAO e pubblica 
annualmente il volume Dangerous Goods Regulations (DGR) che in modo chiaro, completo e sistematico elenca tutti i 
prodotti pericolosi ammessi al trasporto aereo dandone caratteristiche di pericolosità, classificazione, rischi primari e 
secondari, specifiche di imballaggio e trasporto richieste per il loro invio per via aerea. Il volume Dangerous Goods 

Regulations, quindi, contiene tutte le disposizioni ICAO delle Technical Instructions, le disposizioni specifiche sul 
trasporto delle merci radioattive emanate dall’IAEA, oltre che tutte le ulteriori restrizioni che vincolano maggiormente 
le disposizioni ICAO introdotte dai singoli governi, dai singoli vettori aerei e che riflettono considerazioni operative o 
pratiche sul trasporto di specifici prodotti classificati come pericolosi. In definitiva abbiamo quindi: 
(1) una legislazione a livello mondiale voluta dall’ONU attraverso la sua Commissione di Esperti che elenca delle 
raccomandazioni e procedure per il trasporto di merci pericolose; 
(2) una normativa emanata dall’ICAO (l’Annex 18 della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale e le allegate 
Technical Instructions for Safe Transportation of Dangerous Goods by Air  le cosiddette T.I.), che impone precise 
regole al trasporto aereo delle merci pericolose, recepite e fatte proprie dai singoli governi (vedi l’Appendice); 
(3) una normativa specifica sul trasporto delle sostanze e merci radioattive emanata, sotto l’egida dell’ONU, dalla IAEA 
ovvero il Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material; 
(4) una normativa a livello europeo emanata dalla EASA (le EU-OPS 1); 
(5) le restrizioni imposte dai singoli Paesi membri dell’ICAO, che possono non accettare o limitare la possibilità di 
trasportare merce pericolosa per via aerea sui loro cieli; 
(6) le ulteriori restrizioni volute dalle singole compagnie aeree che possono accettare o limitare, in rispetto alla 
legislazione dei Paesi nei quali operano e recependo le limitazioni imposte dall’ICAO, l’applicabilità di quanto 
precedentemente stabilito; 
(7) il volume Dangerous Goods Regulations pubblicato annualmente dalla IATA che raccoglie in modo completo ed 
ordinato quanto emanato sul trasporto delle merci pericolose e sulla sua regolamentazione. 
Ogni singola variazione può essere soltanto più restrittiva e mai svincolarsi dai limiti imposti dalla IATA, dai Governi 
dei Paesi membri e dall’ICAO. Tali variazioni sono dettagliatamente elencate nel manuale IATA Dangerous Goods 

Regulations (DGR) nei paragrafi 2.9.2 (State variations) e 2.9.3 (Operator variations). 
 

5. La responsabilità del mittente secondo la guida DGR 
Si precisa che l’identificazione, la classificazione, l’imballaggio e la compilazione della documentazione dichiarante ed 
accompagnante la spedizione delle merci da trasportare è responsabilità esclusiva del Mittente (identificato dal DGR 
nello shipper) e che gli Agenti (gli spedizionieri) e i Vettori (le Compagnie Aeree o coloro che ne sono incaricati, 
comprese le società di handling che controllano la documentazione e svolgono compiti di magazzinaggio, trasporto e 
carico delle merci) devono solo controllare che la spedizione, così come dichiarata dal mittente, sia correttamente 
predisposta ai fini del trasporto aereo. E’ quindi sempre compito del Mittente, ossia del reale proprietario della merce o 
in ogni caso di colui che ne ha una diretta conoscenza, determinare, applicando i criteri stabiliti nelle Sezioni 3 e 10 del 
DGR, le caratteristiche di pericolosità del prodotto, la relativa classe d’appartenenza e, conseguentemente, rispettare 
quanto richiesto dalle normative per spedire la propria merce in un imballaggio adeguato. Il Mittente, come precisato, è 
il primo e unico responsabile. La responsabilità, in caso di inosservanza, è anche penale. 
Nel caso in cui gli articoli e le sostanze non siano prodotti direttamente dallo speditore, quest’ultimo non è esente da 
dette responsabilità. Lo speditore deve prendere contatto il fabbricante o le autorità competenti per ottenere tutte le 
informazioni necessarie (non esclusa quella di far analizzare un campione della merce pericolosa spedita per sapere 
esattamente cos’è e a quale classe di pericolosità appartiene) a garantire la sicurezza nel trasporto aereo del prodotto da 
spedire. In caso contrario la spedizione non sarà ammessa. Così come il Mittente è pienamente responsabile di ciò che 
dichiara quando spedisce della merce pericolosa, un passeggero è altresì responsabile di ciò che trasporta su di sé, nel 
proprio bagaglio a mano513 o nel bagaglio registrato ed è al pari penalmente perseguibile se trasporta qualcosa che è 

                                                 
513 Vedi Regolamento UE n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della 
Commissione nel settore dell’aviazione civile, in G.U. L 23 del 27 febbraio 2010 pag. 1 - 10. A partire dalla sicurezza degli aeroporti, vengono meglio 
specificate le autorizzazioni e i permessi per accedere all’area sterile e i controlli cui devono essere sottoposti il personale di volo, i dipendenti, i 
soggetti diversi dai passeggeri e i veicoli. Norme specifiche sono previste per la sorveglianza e il pattugliamento dell’aerostazione e la protezione 
dell’aeromobile. Nella sezione dedicata ai passeggeri e bagaglio a mano (dall’ampliamento - da una pagina a sei pagine – è già evidente la specificità 
che ha assunto l’argomento), vengono aggiunte alcune prescrizioni, come quella per i passeggeri, secondo cui “prima del controllo, i cappotti e le 

giacche dei passeggeri devono essere tolti e controllati come bagaglio a mano”; il loro controllo avviene tramite ispezione manuale oppure tramite un 
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pericoloso o classificato tale dalle normative ICAO. In particolare il Mittente deve controllare che sia rispettate le 
seguenti responsabilità: 
(1) un Mittente deve fornire le informazioni del prodotto trasportato ai propri dipendenti consentendo loro di svolgere le 
proprie mansioni in sicurezza per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose per via aerea; 
(2) il mittente deve garantire che gli articoli o sostanze non sono vietate al trasporto aereo; 
(3) gli articoli o sostanze devono essere identificate in modo adeguato, classificate, imballate, marcate, etichettate, 
documentate ed essere presentate al trasporto in conformità con il DGR; 
(4) prima che una spedizione di merci pericolose sia offerta al trasporto aereo, tutte le persone coinvolte nella sua 
preparazione devono avere ricevuto una formazione che consenta loro di svolgere la loro mansione in sicurezza. Se un 
Mittente non ha formato il proprio personale, altre persone possono agire per conto del Mittente assumendosi la 
responsabilità della preparazione della merce pericolosa. Queste persone, tuttavia, devono essere addestrate come 
richiesto dal DGR; 
(5) le merci pericolose siano imballate in conformità a tutte le esigenze di trasporto aereo, tra cui: 
(a) uso dell’appropriato imballaggio interno e rispetto della quantità massima per ogni 
singolo collo; 
(b) uso degli specifici tipi di imballaggio secondo le istruzioni d’imballaggio; 
(c) eventuali requisiti applicabili indicati nelle singole istruzioni d’imballaggio, tra cui:  
(i) proibizione dell’imballaggio singolo; 
(ii) utilizzo dei soli imballaggi esterni ed interni previsti dalle istruzioni di imballaggio; 
(iii) gli imballaggi interni devono essere contenuti in imballaggi intermedi;  
(iv) alcune merci pericolose devono essere trasportare in imballaggi che richiedono specifiche caratteristiche di 
resistenza; 
(d) specifiche procedure di chiusura degli imballaggi interni ed esterni; 
(e) requisiti di compatibilità; 
(f) materiale assorbente ove previsto; 
(g) differenti requisiti di pressione. 
 

6. La responsabilità del vettore (DGR) e i requisiti di addestramento del personale 
Il Vettore Aereo514 (o l’agente che opera per suo conto) che ha temporaneamente in custodia la merce pericolosa ha 
precise responsabilità per la sua accettazione, ispezione, stoccaggio, carico, passaggio di informazione, segnalazione 
irregolarità rilevate, conservazione documentazione, addestramento del proprio personale. 
In particolare l’operatore deve conformarsi ai requisiti previsti dal DGR per: 
(1) l’accettazione; 
(2) lo stoccaggio; 
(3) il carico; 
(4) l’ispezione; 
(5) la trasmissione delle informazioni, comprese le informazioni in caso di emergenza; 
(6) reporting; 
(7) la conservazione della documentazione; 
(8) la formazione. 

                                                                                                                                                                  
portale magnetico per la rivelazione dei metalli (WTMD). Anche il bagaglio a mano è sottoposto a più pressanti controlli, ad esempio computer 
portatili e altri oggetti elettrici di grosse dimensioni devono essere tolti dal bagaglio a mano ed essere controllati separatamente, così come i liquidi. 
Questi ultimi possono essere dispensati dal controllo solo se: a) posti in contenitori di capacità non superiore a 100 ml, inseriti in un sacchetto di 
plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro; b) devono essere utilizzati durante il viaggio e sono necessari per scopi medici o 
per un regime dietetico speciale, compresi gli alimenti per neonati; c) acquistati nell'area lato volo oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in 
un punto vendita soggetto a procedure di sicurezza previste nel programma di sicurezza dell'aeroporto, purché il liquido sia contenuto in un sacchetto 
in grado di evidenziare eventuali manomissioni; d) acquistati nell’area sterile in un punto soggetto a procedure di sicurezza; e) acquistati in un altro 
aeroporto comunitario, purché il liquido sia contenuto in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni; f) acquistati a bordo di un 
aeromobile di un vettore comunitario. Ad abundantiam, si prevede che l’acquisto in tutti i casi debba essere avvenuto il giorno stesso del controllo: 
questa disposizione, a mio avviso, pare eccessivamente restrittiva, perché – come noto - alcune tratte intercontinentali prevedono scali intermedi con 
durata superiore alle 24 ore. L’appendice 4-C elenca gli articoli proibiti nel bagaglio a mano dei passeggeri: questo elenco prevede armi da fuoco, 
dispositivi per stordire, oggetti dotati di una punta accuminata o di una estremità affilata (tra cui anche lame da rasoio), utensili da lavoro, corpi 
contundenti, sostanze e dispositivi esplosivi. Il passeggero che non rispetta tali norme non incorre in alcuna sanzione pecuniaria, ma gli addetti ai 
controlli devono sequestrare il bene, provvedimento che colpisce indistintamente tutti i passeggeri e per qualunque tipo di bene di qualsiasi valore. In 
realtà, dalla norma comunitaria non emerge la condizione giuridica del bene dopo il sequestro: potrebbe diventare res nullius (e quindi chiunque la 
trova ne diventa proprietario) ovvero diventare bene dello Stato. Si veda MASUTTI, cit. 
514 Special Load Notification to Captain (art. 8.4 DGR). Per garantire il rispetto delle modalità e delle normative di caricamento delle merci pericolose 
ai fini della sicurezza del volo, il Comandante deve essere informato della collocazione a bordo di tutte le spedizioni per le quali la normativa IATA 
prevede l’emissione della Dichiarazione del mittente. Per tale scopo si deve far uso dell’apposito modulo Special Load Notification to Captain. La 
merce per la quale non è richiesta la Dichiarazione del Mittente, ad esempio le spedizioni di merce pericolosa in Excepted quantities, non deve essere 
riportata su questo modulo. Il documento deve essere compilato in triplice copia dal Settore Merci dello scalo sulla base delle indicazioni riportate 
sulla AWB e sulla Dichiarazione del Mittente. Si ricorda che l’emissione e la consegna al Comandante del NOTOC è previsto per ogni spedizione di 
merce pericolosa e per ogni spedizione contenente un AVI. Con l’apposizione della firma il Responsabile delle operazioni di rampa attesta l’integrità 
e il controllo dei colli se caricati in ULD o BULK sfusi nelle stive. Lo stesso Responsabile di rampa, ultimate le operazioni di carico, provvede a 
consegnare le copie al Comandante dal quale riceve la copia controfirmata che deve essere archiviata dallo scalo nel file del volo. 
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In data 14 aprile 1999 l’ENAC ha emesso la Circolare OPV-01 contenente indicazioni in merito ai programmi di 
addestramento per il trasporto di merci pericolose e la loro attuazione. In data 23 novembre 2000 con la Circolare OPV-
01A l’ENAC ha emesso un aggiornamento che riguarda la definizione dei programmi, i relativi destinatari e ha definito 
ulteriormente gli aspetti relativi all’approvazione dei programmi con specifici riferimenti al rispetto delle norme 
previste dall’ICAO e dal JAR-OPS. Quest’ultima circolare è entrata in vigore il 1° gennaio 2001 e a partire da questa 
data tutti i Vettori aerei devono adeguare i propri programmi e procedure ai criteri previsti. L’ICAO, che definisce gli 
standard internazionali e le raccomandazioni per il trasporto aereo nel rispetto delle condizioni di sicurezza, richiede 
che siano stabiliti, a cura della Compagnia aerea, programmi di addestramento volti alla formazione del proprio 
personale addetto al carico di merci pericolose. I programmi devono seguire precise indicazioni ed essere aggiornati 
secondo quanto previsto dal documento ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 
Le EU-OPS 1 (Commercial Air Transportation – Aeroplanes) emesse dalla EASA (European Aviation Safety Agency), 
l’ente europeo che si occupa del trasporto aereo civile, al paragrafo 1.1220 Training Programmes, rifacendosi alla 
normativa ICAO, definiscono i requisiti minimi per l’ottenimento dell’approvazione da parte dei Vettori aerei dei 
programmi di addestramento previsti. Tali requisiti si applicano anche alla Compagnia che non intende trasportare 
merci pericolose. La IATA (International Air Transport Association) ha da tempo fatto proprie le direttive ICAO e 
pubblica il volume Dangerous Goods Regulations (DGR), annualmente aggiornato ed ormai giunto alla 52a edizione (si 
veda in appendice la guida DGR 2011-2012), che riporta tutte le normative esistenti sul carico e trasporto delle merci 
pericolose. La documentazione IATA è volta ad unificare a livello mondiale gli standard di operatività e di 
addestramento per tutti gli aspetti dell’handling delle merci pericolose. Essa costituisce inoltre il riferimento per la 
preparazione dei test di valutazione finale dei corsi per le figure professionali per le quali è richiesta questa 
qualificazione. Al volume DGR fanno seguito, infatti, i documenti Dangerous Goods Training Programmes Book 1-5, 
specificamente indirizzati ognuno alle diverse figure professionali identificate. I contenuti dei programmi devono 
coprire i vari aspetti della tematica delle merci pericolose. I dati di frequenza e i test svolti devono essere conservati, 
così come lo status addestrativo del personale addestrato. Questi dati devono essere a disposizione di eventuali audit, 
ispezioni o controlli richiesti dalle compagnie aeree o dallo stesso ENAC. 
 
6.1 Le figure professionali. Il piano di sicurezza 
Programmi di formazione iniziale e permanente devono essere stabiliti e mantenuti da o per conto di: 
(1) Operatori aerei; 
(2) società di assistenza a terra che svolgono, in nome dell’Operatore, funzioni di accettazione, movimentazione, carico, 
scarico, trasferimento o trasformazione di altre merci, la posta o magazzini; 
(3) società di assistenza a terra in un aeroporto che svolgono, in nome dell’Operatore, funzioni di trattamento dei 
passeggeri; 
(4) società di assistenza a terra che non si trovano in un aeroporto, che svolgono, in nome dell’Operatore, funzioni di 
accettazione dei passeggeri; 
(5) spedizionieri in generale; 
(6) mittenti di merci pericolose, comprese le persone che imballano merce o persone che svolgono tale funzione in 
nome del Mittente;  
(7) agenzie impegnate in compiti di controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli e/o di merci, posta o presso 
magazzini. 
Nei casi in cui le operazioni di terra siano interamente o in parte svolte da società di handling

515, il Vettore aereo è 
sempre direttamente responsabile della preparazione ed addestramento del personale della società di handling e deve 
assicurarsi che il personale addetto alle operazioni dei servizi forniti sia stato adeguatamente addestrato nel rispetto dei 
programmi previsti. Per ciascuna figura professionale, poi, è previsto un programma di addestramento ricorrente con 
intervalli non superiori a ventiquattro mesi. Per ognuna delle diverse figure professionali, secondo il proprio compito, la 
IATA prevede un diverso corso di merce pericolose identificato con una diversa categoria. In questo modo gli è addetto 
all’accettazione della merce pericolosa, personale che deve avere conoscenza di tutto l’aspetto della sua trattazione, 
deve frequentare, e superare il relativo test, un Corso di Categoria 6. Il personale addetto al magazzinaggio, stoccaggio, 
carico e scarico delle merci, sia operatori che impiegati, deve frequentare un Corso di Categoria 8. Il personale addetto 
all’accettazione passeggeri un Corso di Categoria 9. Il personale addetto all’accettazione di merce generica, che non 
accetta merce pericolosa, deve comunque avere conoscenza della sua trattazione e deve frequentare un Corso di 
Categoria 7. Tutti i Corsi, come già accennato, hanno una validità di 24 mesi, dopo i quali occorre frequentare un nuovo 
corso definito di refreshment, che avrà una sua validità di ulteriori 24 mesi. Gli operatori, gli spedizionieri e tutti gli altri 
soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio516 devono adottare, applicare e rispettare un piano di 
sicurezza. Illustriamo il piano e le merci per cui è prevista l’adozione del piano (speculare al piano di sicurezza previsto 
dall’IMDG Code 2011); 

                                                 
515 MASUTTI, cit. 
516 Le merci pericolose ad alto rischio di trasporto (si veda infra), sono quelle che hanno un potenziale rischio di uso improprio in un atto di terrorismo 
e che possono, di conseguenza, produrre gravi conseguenze, come un alto numero di vittime o alta distruzione (esempio esplosivi). Per il trasporto di 
materiali radioattivi, le disposizioni della presente sottosezione sono rispettate ove sono applicate le disposizioni indicate nella Convention on 

Physical Protection of Nuclear Material e quelle pubblicate dalla IAEA INFCIRC/225 (Rev. 4). 
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(1) i requisiti di assegnazione delle responsabilità per la sicurezza alle persone competenti e qualificate a svolgere le 
proprie responsabilità; 
(2) registrazioni dei documenti di merci pericolose o tipi di merci pericolose trasportate; 
(3) revisione delle operazioni in corso e la valutazione di vulnerabilità, tra cui trasporto intermodale, transito 
temporaneo di stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione; 
(4) chiara dichiarazione di quali misure (es. la formazione base e recurrent), pratiche operative (es. l'accesso alle merci 
pericolose in stoccaggio temporaneo nei presi di infrastrutture vulnerabili), 
le attrezzature e le risorse che devono essere utilizzate per ridurre i rischi per la sicurezza; 
(5) procedure efficaci e aggiornate per la segnalazione e il trattamento delle minacce alla sicurezza, violazioni delle 
misure di sicurezza o di incidenti di sicurezza; 
(6) procedure per la valutazione e la sperimentazione di piani di sicurezza e le procedure di revisione periodica e 
aggiornamento dei piani; 
(7) misure per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel piano; 
(8) misure volte a garantire che la distribuzione della documentazione è limitata per quanto possibile (le misure non 
devono precludere le procedure di trasporto della documentazione di accompagnamento richiesta dalla sezione 8 del 
presente regolamento). 
Alcune sostanze sono troppo pericolose per essere trasportate in aeromobile e queste recano la dicitura “forbidden”.517  

7. Classificazione delle merci pericolose nel trasporto aereo secondo l’ICAO 

Le merci pericolose sono definite come sostanze classificabili secondo i criteri di una o più delle nove classi di 
pericolosità definite dall’ONU e, ove applicabile, in uno dei tre gruppi d'imballaggio definiti dall’ONU (vedi retro a 
pag. 62). Le nove classi di pericolosità518 identificano il tipo di pericolo mentre i gruppi d'imballaggio identificano il 
grado di pericolo applicabile all’interno della classe stessa. I rifiuti industriali devono essere trasportati nel rispetto delle 
indicazioni di trasporto della classe nel rispetto di quanto previsto dalla DGR. Rifiuti non soggetti a questi Regolamenti, 
ma compresi nella Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 

(1989)519, possono essere trasportati nella Classe 9. Molte delle sostanze elencate nelle classi da 1 a 9 sono considerate, 
senza ulteriore specifica etichettatura, pericolose per l'ambiente. Le merci e le sostanze pericolose sono classificate in 
nove Classi di pericolo identificate da numeri arabi. Alcune di loro hanno un’ulteriore suddivisione interna e/o una 
classificazione secondaria per la loro reciproca compatibilità. Ogni diversa Classe o Divisione di merce pericolosa è 
identificata in modo chiaro ed univoco mediante un’etichetta e una sigla triletterale (vedi Appendice). Ogni etichetta si 
differenzia da un’altra per colore e/o disegno. Tutte le sigle triletterali IATA che iniziano con la lettera R, che significa 
Restricted, indicano una tipologia di merce classificata come pericolosa. Le classificazioni delle sostanze pericolose 
stesse sono usate dalle norme relative ad ogni forma di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario e stradale). Le Classi e le 
Divisioni previste dall’ICAO sono le seguenti: 

Classe 1 Esplosivi 

                                                 
517 Sono proibite al trasporto aereo quelle sostanze che possono esplodere, reagire pericolosamente con altre sostanze, produrre fiamme o calore, 
emettere gas tossici, corrosivi o infiammabili o sono molto sensibili agli shock meccanici (urti). Queste sostanze e merci pericolose sono indicate nel 
manuale DGR con la classificazione forbidden e sono sempre proibiti al trasporto senza alcuna eccezione (art. 2.1.1. DGR). Alcuni prodotti 
normalmente proibiti al trasporto aereo possono essere autorizzati in caso d’estrema necessità soltanto a determinate condizioni da parte delle Autorità 
Competenti degli Stati interessati di partenza, di transito o di sorvolo e di destinazione finale secondo le procedure stabilite dall’ICAO. Si tratta di: (1) 
materiale radioattivo che è imballato in contenitori ventilati di Tipo B (M); imballato in contenitori che richiedono un sistema esterno di 
raffreddamento; imballato in contenitori che richiedono continuo monitoraggio durante il trasporto; esplosivo; liquido piroforico; (2) articoli e 
sostanze (incluse quelle identificate dal manuale come n.o.s. - not otherwise specified) che, tranne per altre disposizioni, sono espressamente 
identificate come “proibite” al trasporto nella lista delle sostanze pericolose; (3) animali vivi infetti; (4) liquidi che hanno una tossicità all’inalazione 
di Packing Group I; (5) sostanze che sono presentate al trasporto in stato liquido ad una temperatura eguale o eccedente i 100 °C (212 °F), o in uno 
stato solido ad una temperatura eguale o superiore ai 240 °C (464 °F); (6) ogni articolo o sostanza che sia espressamente proibito dall’appropriata 
autorità nazionale (art. 2.1.2. DGR). Alcune merci, prodotti o sostanze chimiche dichiarate con descrizioni apparentemente innocue, spesso reperibili 
nei comuni negozi, possono essere pericolose per il trasporto aereo. L’esperienza ha dimostrato che quando gli spedizionieri offrono imballi e colli 
per il trasporto aereo, occorre richiedere loro se nell’imballo o collo vi siano sostanze o prodotti che sono compresi negli elenchi stabiliti da ICAO e 
IATA e che confermino con la compilazione dell’AWB (Lettera di Vettura) che la merce offerta per il trasporto non è pericolosa (es. indicando NOT 
RESTRICTED). Questi prodotti, proprio per questi motivi, sono definiti dal DGR IATA hidden dangerous goods. Per quanto detto qui sopra occorre 
quindi che tutto il personale coinvolto nel processo di trasporto e carico della merce ponga molta attenzione a verificare se nella spedizione di merce o 
se nel bagaglio di un passeggero vi sono prodotti o articoli che possono contenere sostanze classificate come pericolose dalle normative ICAO (art. 2 
DGR). Per le altre categorie di merci pericolose nei cui riguardi è consentito l’imbarco in quantità limitata sull’aeromobile sia in stiva sia nel bagaglio 
a mano, si consulti il sito http://www.iata.org/ps/publications/dgr/Pages/manuals.aspx. 
518 Tutte le spedizioni di merce pericolosa devono obbligatoriamente essere accompagnate dal modulo Check-list per l’accettazione di merci 

pericolose. L’uso di tale stampato è necessario per poter effettuare un controllo il più accurato possibile di quelle spedizioni che, per la loro 
particolare natura, necessitano di un’attenta verifica. Il modulo deve essere compilato dal settore Merci dello scalo all’atto dell’accettazione e 
controllo della spedizione. Il modulo si compone di due copie: una copia deve essere allegata alla AWB che accompagna la documentazione e la 
merce; l’altra copia deve essere archiviata dall’ufficio emittente unitamente agli altri documenti relativi alla spedizione. Esistono due modelli del 
predetto documento, uno che presenta il questionario per le merci pericolose esclusi i radioattivi; un altro modello che presenta il questionario per le 
sole merci radioattive. Esiste altresì un modulo check-list per le spedizioni di merce non pericolosa contenenti ghiaccio secco. 
519 Firmata a Basilea il 22 marzo 1989. 
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Classe 2 Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione o fortemente refrigerati 
Classe 3 Liquidi infiammabili 
Classe 4 Solidi infiammabili, sostanze suscettibili di combustione spontanea e sostanze 
che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili 
Classe 5 Sostanze ossidanti e perossidi organici 
Classe 6 Sostanze tossiche, velenose ed infettive 
Classe 7 Sostanze radioattive 
Classe 8 Corrosivi 
Classe 9 Sostanze pericolose varie 
 
Alcune di queste classi hanno, secondo le specifica pericolosità, un’ulteriore suddivisione per gruppo d’imballaggio 
(Packing group) così come riportato nel Paragrafo 3.0.3 del DGR. I criteri per i gruppi d'imballaggio I, II e III sono stati 
sviluppati per le merci pericolose delle Classi 3, 4, Divisione 5.1, Divisione 6.1 e Classe 8. Ad alcuni prodotti della 
Classe 9 e della Divisione 6.2 (UN 3291), anche se non specificamente previsti dall’ONU, in base all’esperienza pratica 
di handling, è stato assegnato un packing group. Alcune sostanze hanno più di una pericolosità, ovvero possiamo avere 
una sostanza infiammabile che è anche tossica e corrosiva. Il manuale IATA DGR offre la possibilità di definire quale è 
la pericolosità primaria rispetto alle altre che sono secondarie. Tutte le pericolosità dovranno però essere identificate 
mediante apposizione delle etichette di pericolo sul collo. Inoltre,  nel novero delle merci de quibus, comprendiamo 
anche quelle ad alto rischio di trasporto; sono quelle che hanno un potenziale rischio di uso improprio in un atto di 
terrorismo520 e che possono, di conseguenza, produrre gravi conseguenze, come un alto numero di vittime o alta 
distruzione. Di seguito è riportato un elenco indicativo di merci pericolose ad alto rischio: 
(1) Divisione 1.1, esplosivi; 
(2) Divisione 1.2, esplosivi; 
(3) Divisione 1.3, gruppo di compatibilità C esplosivi; 
(4) Divisione 1.4, esplosivi codificati: 
a) UN 0104, Explosive 1.4D, Cord detonating, mild effect, metal clad (Cordone detonante a carica ridotta); b) UN 0237, 
Explosive 1.4D, Charges, shaped, flexible, linear (Cordone detonante a sezione profilata); c) UN 0255, Explosive 1.4B, 

Detonators, electric for blasting (Detonatori elettrici); d) UN 0267, Explosive 1.4B, Detonators, non-electric for 

blasting (Detonatori non elettrici); e) UN 0289, Explosive 1.4D, Cord, detonating, flexible (Cordone detonante); f) UN 
0361, Explosive 1.4B, Detonator assemblies, non-electric for blasting (Assemblaggi di detonatori non elettrici); g) UN 
0365, Explosive 1.4B, Detonators for ammunition (Detonatori per munizioni); h) UN 0366, Explosive 1.4S, Detonators 

for ammunition (Detonatori per munizioni); i) UN 0440, Explosive 1.4D, Charges, shaped without detonator (Cariche 
cave); k) UN 0441, Explosive 1.4S, Charges, shaped without detonator (Cariche cave); l) UN 0455, Explosive 1.4S, 

Detonators, non electric for blasting (Detonatori non elettrici); m) UN 0456, Explosive 1.4S, Detonators, electric for 

blasting (Detonatori elettrici); n) UN 0500, Explosive 1.4S, Detonators assemblies, non-electric for blasting 

(Assemblaggi di detonatori elettrici);  
(5) Divisione 1.5, esplosivi; 
(6) Divisione 2.3, gas tossici (esclusi aerosol); 
(7) Classe 3, esplosivi desensibilizzati; 
(8) Divisione 4.1, esplosivi desensibilizzati; 
(9) Divisione 6.1, sostanze tossiche del gruppo di imballaggio I, ad eccezione di quando sono trasportate in quantità 
esentata; 
(10) Divisione 6.2, sostanze infettive della Categoria A (i) UN 2814, Infectious substance, affecting humans (liquid or 

solid) (Materie infettanti per l’uomo); ii) UN 2900, Infectious substance, affecting animals only (liquid or solid) 

(Materie infettanti per gli animali); 
(11) Classe 7, materiali radioattivi in quantità maggiori di 3,000 A1 (special form) or 3,000 A2, 
quale applicabile, trasportati in imballaggi di Type B e di Type C. 
 
7.1 Materiali pericolosi permessi nella posta aerea  
La Universal Postal Union Convention (UPU) proibisce l’invio a mezzo posta di sostanze pericolose tranne quelle 
successivamente indicate. Le varie Autorità Postali dei singoli Paesi membri dell’ICAO sono tenute ad assicurare il 
rispetto di tali restrizioni. Le Autorità stesse possono rifiutare tali disposizioni proibendo, di fatto, l’invio tramite posta 
di materiali classificati come pericolosi. A mezzo posta possono essere trasportati materiali appartenenti alle seguenti 
classi: 
(1) sostanze infettive (RIS, Classe 6.2) assegnate alla categoria B (UN 337320) e ghiaccio secco (ICE, Classe 9) quando 
usato come refrigerante delle sostanze infettive RIS 6.2 trasportate con Dichiarazione del Mittente; 
(2) campioni biologici umani o animali (inclusi sangue, tessuti, parti di corpi trasportati allo scopo di ricerca, diagnosi e 
prevenzione); 
(3) materiali radioattivi (RRY, Classe 7) a condizione che l’attività del collo non superi un decimo di quanto permesso 
nella Tabella 10.3.D del DGR Activity limits for Excepted Packages. 

                                                 
520 Si veda MASUTTI, cit. 
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7.2 Materiali pericolosi di proprietà del vettore 
Le restrizioni IATA non si applicano ai seguenti articoli e sostanze: 
(1) equipaggiamento dell’aeromobile. Sono considerate in questa categoria quelle sostanze o prodotti che pur essendo 
riconosciuti pericolosi sono necessari a bordo di un aeromobile come equipaggiamento per il funzionamento dell’aereo 
stesso, per motivi di sicurezza del volo o perché autorizzati dalle Autorità dello stato dell’Operatore (es. razzi di 
segnalazione, bombole ad ossigeno e giubbotti di salvataggio); 
(2) articoli e prodotti venduti a bordo come duty free. Prodotti aerosol, bevande alcoliche, profumi, cologne, fiammiferi 
di sicurezza ed accendini contenenti gas infiammabili imbarcati dalla Compagnia per essere venduti ai passeggeri 
durante il volo o serie di voli con l’esclusione degli accendini non riutilizzabili e quelli che possono esplodere quando 
esposti a bassa pressione; 
(3) ghiaccio secco se necessario e se utilizzato a bordo per la refrigerazione e conservazione dei cibi e delle bevande 
servite ai passeggeri; 
(4) attrezzature di bordo quali lettori di carte di credito e da intrattenimento personale alimentate da batterie al litio. Le 
condizioni di trasporto e le modalità di utilizzo devono essere specificate nel manuale operativo del vettore a 
disposizione dell’equipaggio. Prodotti e sostanze trasportate a bordo di un aeromobile come reintegro e/o sostituzione di 
quelle utilizzate, consumate e/o vendute a bordo, tranne che su speciale autorizzazione dello stato di appartenenza del 
vettore, devono essere trasportate in speciali contenitori appositamente utilizzati per il loro trasporto, inteso che detti 
contenitori incontrano le stesse caratteristiche di imballaggio e sicurezza richieste dalla regolamentazione DGR per il 
trasporto delle stesse sostanze in contenitori. 
 
7.3 Sostanze pericolose permesse come merce 
Le merci e le sostanze classificate come “pericolose” possono essere trasportate nel rispetto delle norme di esenzione 
emesse dagli Stati coinvolti nel trasporto, nel rispetto delle norme di approvazione emesse dallo Stato di origine o, 
infine, nel rispetto dei regolamenti DGR emessi dalla IATA. Ulteriori esenzioni ed approvazioni sono necessarie per il 
trasporto su aeromobili passeggeri e/o cargo di merci e sostanze normalmente proibite. In caso di estrema urgenza, 
quando ogni altra forma di trasporto risulti inappropriata o quando il pieno rispetto delle normative risulta in contrasto 
con il pubblico interesse, lo Stato interessato può emettere un’esenzione al regolamento IATA assicurando nel 
contempo il massimo livello di sicurezza per il trasporto interessato. Gli stati interessati, nel caso, sono lo stato di 
origine, di transito, di sorvolo e di destinazione della spedizione e lo stato di appartenenza del vettore aereo. 
 

7.4 Merci pericolose trasportate nel rispetto dei regolamenti ICAO e IATA 
Le merci e sostanze pericolose che non sono assolutamente proibite (come elencato nella sezione 2.1 del manuale IATA 
DGR) o che non sono soggette ad altre specifiche restrizioni possono essere trasportate nel rispetto delle norme IATA. 
Piccole o limitate quantità di merce o sostanze pericolose possono essere trasportate nei modi definiti “Merci Pericolose 
in Quantità Esentata” o “Merci Pericolose in Quantità Limitata” nel rispetto delle restrizioni e normative previste per le 
due modalità. 
 
7.5 Merce in Excepted Quantities (Quantità Esentate) 
Sono permesse al trasporto nella modalità “esentate” solo quelle sostanze che possono essere imbarcate su un 
aeromobile passeggeri, e che sono comprese nella apposita tabella  (vedi DGR 2.7.A). Queste merci sono trasportate in 
esenzione alla normativa generale e proprio per questo sono definite Excepted Quantities. Molte compagnie aeree non 
accettano il trasporto di merci pericolose in quantità esentate. Le sostanze pericolose nelle quantità esentate non sono 
ammesse nei bagagli a mano o registrati dei passeggeri e non possono essere inviate come posta aerea. (2.7.2.2  DGR): 
Merce pericolosa permessa in Excepted Quantities. Le quantità entro le quali le singole merci pericolose possono essere 
trasportate come Excepted Quantities sono rigidamente previste dalla IATA. Solo merci pericolose che possono essere 
trasportate su aereo passeggeri e che incontrano i successivi criteri, possono essere trasportate come Excepted 

Quantities: 
(1) sostanze della divisione 2.2 senza rischi sussidiari con qualche esclusione; 
(2) sostanze della Classe 3 di qualunque Gruppo d’Imballaggio ma con alcune limitazioni; 
(3) sostanze della Classe 4 con Gruppo d’Imballaggio II e III con l’esclusione delle sostanze autoreattive; 
(4) sostanze della Divisione 5.1 con Gruppo d’Imballaggio II e III; 
(5) sostanze della Divisione 5.2 solo quando contenuti in kit chimici o di pronto soccorso; 
(6) sostanze della Divisione 6.1 con l’unica esclusione di quelle aventi una tossicità d’inalazione con Gruppo 
d’Imballaggio I; 
(7) sostanze della Classe 8 con Gruppo d’Imballaggio II e III con esclusione delle sostanze 
codificate UN 2803 e UN 2809; 
(8) sostanze e articoli della Classe 9 tranne le sostanze magnetiche ed il ghiaccio secco. 
Le merci pericolose trasportate in Excepted Quantities devono essere classificate come richiesto dal manuale DGR 
IATA alla Sezione 3. 
 
8.  Imballaggio 
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i) La normativa IATA DGR elenca le modalità da rispettare per trasportare in sicurezza merce pericolosa classificata 
Excepted Quantities. Le spedizioni Excepted Quantities devono essere sempre trasportate con imballaggi “combinati” 
ovvero mediante un inner ed un outer packaging. Ogni inner packaging deve essere imballato in un imballaggio 
intermedio con materiale assorbente. Non possono essere trasportati in overpack. Un imballo contenente sostanze 
pericolose in quantità esentata non può contenere altre sostanze pericolose che richiedono una Shipper’s Declaration 

per essere trasportate. Per la spedizione della merce prevista come Excepted Quantities non è richiesto l’utilizzo dei 
colli marchiati UN con specifiche caratteristiche di resistenza o di Packing Group. Sono comunque previsti dalla 
normativa IATA DGR specifici test di qualità e resistenza dell’imballaggio utilizzato. I colli contenenti merce nel 
rispetto della normativa Excepted Quantities non richiedono la normale marcatura ed etichettatura. I colli devono avere 
un’etichetta, come quella qui sopra riportata, con dimensione minima 100 × 100 mm con le indicazioni di limitazione 
della merce contenuta. Nel punto indicato con (*) deve essere riportata la Classe o, quando assegnato, il numero della 
Divisione della merce e nel punto indicato con (**) il nome del Mittente o del Destinatario, se non già posto in un altro 
punto esterno e visibile del collo (vedi Appendice). Le merci pericolose trasportate in questo modo, così come previsto 
dal DGR, non richiedono la documentazione normalmente prevista per le merci pericolose. Un imballo contenente 
sostanze pericolose in quantità esentata non può contenere altre sostanze pericolose che richiedono una Shipper’s 
Declaration. ii) Handling. Le spedizioni di merci pericolose Excepted Quantities sono soggette alle disposizioni IATA 
DGR quali limitazioni di carico (9.3.1) e segnalazione di merci pericolose, incidenti, infortuni e altri eventi (9.6.1 e 
9.6.2). Le spedizioni non necessitano di una checklist. Le informazioni di trasporto non devono essere riportate sulla 
NOTOC521 o comunicate al Comandante. 
 

9.  Merce in Limited Quantities (Quantità Limitate) 
Alcune merci pericolose possono essere trasportate in sicurezza all’interno di imballaggi che soddisfano precisi requisiti 
di robustezza e sicurezza anche se non sono colli certificati dall’ONU. L’imballaggio, sempre “combinato”, può essere 
non certificato UN, seppur gli altri severi requisiti previsti dal DGR devono essere assolutamente rispettati. Più merci, 
fra loro compatibili, possono essere spedite in un unico collo. Ogni diversa sostanza pericolosa ha una quantità massima 
limitata prevista dal manuale. L’imballaggio non può essere singolo, ma combinato (una scatola entro un’altra) e il peso 
massimo lordo del singolo collo non deve superare i 30 kg. Solo merci pericolose che possono essere trasportate su 
aereo passeggeri e che incontrano i successivi criteri, possono essere trasportate come Limited Quantities: 
(1) Classe 2. Solo UN 1950 e UN 2037 della Divisione 2.1 e 2.2 e senza rischi secondari; 
(2) Classe 3. Liquidi infiammabili con Gruppo d’Imballaggio II e III; 
(3) Classe 4. Solidi infiammabili della Divisione 4.1 con Gruppo d’Imballaggio II e III ma con l’esclusione delle 
sostanze autoreattive; Sostanze solide della Divisione 4.3 con Gruppo d’Imballaggio II e III; 
(4) Classe 5. Ossidanti della Divisione 5.1 con Gruppo d’Imballaggio II e III; Perossidi Organici della Divisione 5.2 
solo quando contenuti in kit chimici o di pronto soccorso; 
(5) Classe 6. Sostanze tossiche della Divisione 6.1 con Gruppo d’Imballaggio II e III; 
(6) Classe 8. Corrosivi della Classe 8 con Gruppo d’Imballaggio II e III con esclusione delle sostanze identificate come 
UN 2794, UN 2795, UN 2803, UN 2809 e UN 3028; 
(7) Classe 9. Solo sostanze della Classe 9 codificate come UN 1941, UN 1990, UN 2071, UN 3077, UN 3082, UN 
3316. 
Sono proibiti al trasporto aereo come Limited Quantities i seguenti prodotti e sostanze: 
(1) tutte le sostanze proibite al trasporto aereo in ogni circostanza; 
(2) tutte le merci ammesse solo come CAO; 
(3) tutte le merci che richiedono un Gruppo d’Imballaggio I; 
(4) Classe 1. Esplosivi; 
(5) Classe 2. Divisione 2.1 e 2.2 (tranne quelli ammessi); Divisione 2.3 Gas tossici; 
(6) Classe 4. Sostanze autoreattive della Divisione 4.1; sostanze della Divisione 4.2 o sostanze 
che hanno un rischio secondario 4.2; 
(7) Classe 6. Divisione 6.2. Sostanze infettive; 
(8) Classe 7. Sostanze radioattive; 
(9) Classe 8. Corrosivi UN 2794, UN 2795, UN 2803, UN 2809 e UN 3028; 
(10) Classe 9. Le sostanze della Classe 9 tranne quelle ammesse. 
Le merci pericolose trasportate in Limited Quantities devono essere classificate come richiesto dal manuale DGR IATA 
alla Sezione 3. La quantità netta per ogni collo non deve superare il quantitativo indicato nella colonna H della Tabella 
4.2 DGR IATA. Il peso lordo di un collo di merce Limited Quantities non deve superare i 30 kg (66 lb). 
 
10. Marcatura ed etichettatura dei colli contenenti merci pericolose 
Elemento fondamentale ai fini della sicurezza nel trasporto aereo delle merci pericolose è la marcatura e l’etichettatura 
dei colli. 
Tale operazione deve essere eseguita in modo corretto ai fini di: 
1) indicare il contenuto del collo; 

                                                 
521 NOTOC è la sintesi di Special Load Notification To Captain. 



 139 

2) indicare che l’imballaggio corrisponda ai requisiti richiesti; 
3) consentire una corretta movimentazione ed immagazzinamento; 
4) indicare la classe di pericolosità. 
Come più volte accennato il mittente è pienamente responsabile dei marchi e delle etichette apposte 
sui colli e su ciascun overpack. Deve aver cura che i marchi siano ben leggibili e durevoli e che abbiano, unitamente 
alle etichette, una esatta collocazione. E’ sempre sua responsabilità cancellare dai colli precedentemente utilizzati 
eventuali marchi o etichette non più valide. Gli Agenti e il personale del Vettore, e quindi tutto il personale aeroportuale 
che ha a che fare con una spedizione di merce pericolosa, sono tenuti a verificare all’atto dell’accettazione della merce 
che i colli siano correttamente marcati ed etichettati. Tutto il personale di rampa che maneggia, immagazzina, trasporta 
e carica un qualunque collo di merce pericolosa deve essere a conoscenza delle norme di marcatura ed etichettatura, 
conoscere le etichette che identificano le varie categorie di merce pericolosa e intervenire nel caso in cui notino una 
qualunque anomalia rispetto a quanto previsto dalla normativa IATA. Su ogni singolo collo di merce pericolosa, tranne 
che nel caso in cui sia diversamente previsto dalla normativa IATA DGR, devono essere apposti i seguenti marchi: 
1) nome del prodotto (P. S. N. - Proper Shipping Name), comprensivo del technical name nel caso in cui sia previsto 
dal manuale; 
2) numero d’identificazione UN o ID di quel prodotto; 
3) nome ed indirizzo del mittente; 
4) nome ed indirizzo del destinatario. 
Nel caso di spedizione di merce nel modo limited quantity il numero UN deve essere inserito in una etichetta a forma di 
diamante applicata sul collo. Per alcuni prodotti sono inoltre richiesti dei marchi aggiuntivi quali: 
(1) Esplosivi della Classe 1. Il singolo collo deve riportare l’indicazione della quantità netta di merce contenuta e del 
peso lordo del collo; 
(2) Merce pericolosa delle classi 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Nel caso in cui una spedizione di queste classi di merce sia suddivisa e 
trasportata in più colli, ogni singolo collo deve riportare il peso netto della merce contenuta o il peso lordo massimo 
trasportabile, come previsto dal manuale; 
(3) Carbon Dioxide (ICE), UN 1845, Ogni singolo collo deve riportare l’indicazione del peso netto di ICE contenuto; 
(4) Sostanze infettive, Divisione 6.2. Il collo deve riportare il nome e il numero telefonico di una persona 
immediatamente contattabile in caso di incidente; 
(5) Gas refrigerati, Classe 2. Ogni collo contenente un gas refrigerato (es. Nitrogeno) oltre alle etichette THIS WAY UP 
deve avere le etichette KEEP UPRIGHT (ogni 120°) e l’indicazione DO NOT DROP – HANDLE WITH CARE; 
(6) Sostanze biologiche, Divisione 6.2. Colli contenente merce UN 3373 il testo, Biological Substances, Category B. 
L’imballo non ha necessità di dover riportate indicazione del peso netto tranne che per l’ICE nel caso in cui sia 
imballato per refrigerazione della sostanza; 
(7) quando sono trasportati generatori chimici di ossigeno contenuti in Protective Breathing Equipment (PBE), 
sull’imballo deve essere apposta la scritta Air Crew Protective Breathing Equipment (smoke hood) in accordance with 

Special Provision A144, nel rispetto della PI A144. Ogni singolo collo di merce pericolosa deve riportare l’etichetta che 
lo identifica come collo di merce pericolosa e di quale classe fa parte. Nel caso la merce contenuta abbia più di un 
rischio di pericolosità il collo deve riportare tante etichette di classificazione quanti sono i rischi di trasporto indicati dal 
manuale (massimo tre). Ove previsto dal manuale DGR il collo deve riportare anche le etichette di movimentazione o 
handling. Ogni tipo d’etichetta deve essere apposto su una faccia del collo o in modo ben visibile sul fusto 
d’imballaggio. L’etichetta THIS WAY UP deve essere obbligatoriamente applicata sui colli o sui fusti in duplice copia. 
La responsabilità della corretta etichettatura di un collo di merce pericolosa è del Mittente. Gli operatori (trasportatori e 
handling) sono responsabili solo di un’eventuale rietichettatura nel caso in cui l’etichetta originale si rovini, si stacchi o 
si renda illeggibile per un qualsiasi motivo durante il trasporto. Le etichette devono obbligatoriamente avere una 
dimensione standard e riportare nei modi codificati dal DGR i simboli e la classificazione della merce pericolosa. Le 
etichette di materiale radioattivo devono riportare anche le indicazioni della sostanza radioattiva contenuta, della sua 
attività radioattiva e il T.I. assegnatogli. Il testo riportante la tipologia di pericolosità della sostanza non è obbligatorio. 
Le dimensioni delle etichette di classificazione sono di 10 cm. di lato. Diverse quelle previste per le etichette di 
movimentazione. Le etichette di rischio sono richieste per tutti gli articoli o sostanze pericolose in conformità a quanto 
prescritto dalla manualistica DGR IATA. Per i prodotti che presentano un duplice o triplice rischio, devono essere 
apposte sul collo tante etichette quante sono le tipologie di rischio della sostanza trasportata. Alcuni articoli o sostanze 
che recano il suffisso n. o. s. (not otherwise specified) possono presentare un rischio sussidiario e sono pertanto soggetti 
alle stesse regole in fase di etichettatura. Ad esempio per i materiali corrosivi solidi o infiammabili (UN 2921, Classe 8, 
Subsidiary risk 4.1), alla colonna E è riportata soltanto l’indicazione Corrosive ma il P.S.N. indica che esiste anche 
un’altra classe di rischio dovuta all’infiammabilità del prodotto. Si dovrà pertanto applicare sul collo anche l’etichetta di 
prodotto Infiammabile. Altre etichette o marcature previste da normativa legislativa di singoli Stati sono permesse in 

aggiunta alle presenti se queste non confondono o sono contraddittorie rispetto alle etichette previste dalla IATA. 
Imballi di merce pericolosa trasportata nel rispetto delle normative delle Quantità Limitate devono riportare sull’esterno 
la scritta LIMITED QUANTITIES o LTD QTY. Le marcature di imballi e overpack devono avere un’altezza minima di 
12 mm, tranne che per i colli con capacità di 30 L o 30 kg o meno ove devono avere un’altezza minima di 6 mm. 
Tranne che per la Classe 7, un imballo che ha trasportato una merce pericolosa deve essere marcato come richiesto per 
quella stessa merce pericolosa a meno che sia stato pulito e preparato per il trasporto di merce non pericolosa. Quando 
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due o più sostanze pericolose sono imballate in un singolo collo combinato, l’imballo deve riportare all’esterno le 
marcature previste per ogni singola merce pericolosa. Imballi contenenti sostanze pericolose per l’ambiente classificate 
UN 3077 e UN 3082 devono riportare l’etichetta prevista, qui sotto riportata, con eccezione per i colli singoli e 
combinati con imballi interni contenenti massimo 5 L o 5 kg di sostanza pericolosa (vedi Appendice). 

 

CAPITOLO XI 

Il trasporto ferroviario delle merci pericolose 

1. Il trasporto ferroviario. La progressiva liberalizzazione – 2. La normativa nazionale sul trasporto ferroviario - 

3. Il mercato passeggeri e merci europeo – 4. L’accordo RID e la normativa sul trasporto delle merci pericolose 

per ferrovia, strada e canali navigabili – 5. La valutazione del rischio nel trasporto ferroviario di merci 
pericolose – 6. Gli indici di rischio – 6.1 Aspetti metodologici – 7. L’analisi quantitativa del rischio (QRA) nei 

trasporti – 7.1 Aspetti metodologici – 7.2 Aspetti applicativi: la QRA di uno scalo e di un attraversamento 

cittadino – 7.3 L’attraversamento della zona urbana di Mantova – 8. I percorsi a minimo rischio – 9. Conclusioni 
 
1.  Il trasporto ferroviario.  La progressiva liberalizzazione 
Con riferimento alle organizzazioni governative nel settore del trasporto ferroviario522, va annoverata innanzitutto 
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)523, istituita con la 
Convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (cd. COTIF) firmata a Berna il 9 maggio del 1980524. L’OTIF è 
un’organizzazione di respiro regionale, concepita ed istituita sotto l’egida dell’UN-ECE, della quale fanno parte, ad 
oggi, 40 Stati nordafricani, mediorientali e soprattutto europei, tra cui l’Italia. L’Organizzazione in esame ha iniziato la 
propria attività il 1° maggio 1985 con l’entrata in vigore sul piano internazionale della Convenzione di Berna e presenta 
una struttura non dissimile da quella delle altre organizzazioni sin qui trattate: ad un organo a rappresentanza plenaria 
(Assemblea Generale), si affiancano infatti un organo con poteri esecutivi (Comitato amministrativo), un Ufficio 
Centrale con funzioni di segretariato525, e diversi Comitati aventi competenze su aspetti specifici del trasporto 
ferroviario. La Convenzione di Berna è stata recentemente oggetto di un processo di revisione, conclusosi con 
l’adozione del Protocollo di Vilnius del 1999526, che ha avuto quali obiettivi, tra gli altri, l’armonizzazione del diritto 

                                                 
522 Per la legislazione ferroviaria sul trasporto delle merci pericolose vedi la tabella in Appendice a pag. 281. 
523 Sull’OTIF e sulla disciplina del trasporto ferroviario in genere si rinvia a WICK, Le droit international des transports par chemin de fer, 
Neuchâtel, 1976; HAENNI, Carriage by Rail, in International Enciclopedia of Comparative Law, XII, ch. 2, Tübingen – The Hague – Paris, 1973; A. 
GIANNINI, Studi sulle convenzioni di Berna sui trasporti ferroviari, Roma, 1935. Il sito dell’OTIF, inoltre, all’indirizzo www.otif.ch. costituisce una 
buona fonte di informazione e di aggiornamento. 
524 La versione consolidata della Convenzione di Berna, così come il Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, sono riprodotti nell’ambito del sito 
dell’Organizzazione all’indirizzo ricordato alla nota precedente. 
525 Con l’entrata in vigore del Protocollo di Vilnius all’Ufficio Centrale si sostituirà un Segretario Generale. 
526 Il Protocollo di Vilnius, e conseguentemente le modifiche da esso apportate, non sono ancora entrate in vigore. A norma dell’art. 20.2 della 
Convenzione di Berna, affinché questo accada è necessario che il Protocollo venga “ratified, accepted or approved by more than two thirds of the 
Member States”. A quanto consta il Protocollo è stato sinora ratificato da cinque Stati, pari al 12,5% del numero degli Stati parti della Convenzione. 
Per quanto riguarda la UE: 1) il 28 marzo 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le parti contraenti della 
convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, al fine di 
raggiungere un accordo sull'adesione della Comunità alla convenzione (Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo 
che definisce le condizioni di adesione della Comunità alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, 
come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999; doc. 7963/03 TRANS 88). Il 21 novembre 2003 il Consiglio ha ricevuto una proposta 
della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di adesione della Comunità europea alla convenzione sui trasporti 
internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980 (Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea 
dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal 
protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999; 15068/03 TRANS 308). Dall'esame della proposta suddetta della Commissione da parte del Gruppo 
"Trasporti terrestri" e da un riesame giuridico della COTIF e relative appendici è stato constatato che esiste un certo numero di divergenze tra l'acquis 
comunitario e la COTIF, in particolare in relazione alle norme sulla giurisdizione della COTIF e a talune disposizioni contenute nelle appendici. Al 
termine di una serie di negoziati tra la Commissione e il Segretario generale della OTIF e i gruppi di lavoro tecnici della OTIF è stato messo a punto 
un progetto di accordo tra le due parti che è stato siglato nel giugno 2009. La Commissione ha di conseguenza deciso di ritirare la sua proposta 
originaria del 2003. Il 1° settembre 2009 la Commissione ha presentato la sua proposta riveduta contenente il progetto di accordo summenzionato 
(doc. 12802/09 TRANS 313). Il Gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato la proposta riveduta della Commissione e ha concordato un testo 
modificato il 10 novembre 2009. Il 25 novembre 2009 il Coreper ha approvato il progetto di testo della decisione del Consiglio ai fini dell'adozione da 
parte del Consiglio stesso (doc. 15899/09 TRANS 456). Tuttavia, data l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 
il progetto di testo ha dovuto subire una revisione. Il 5 marzo 2010 il Gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato e approvato il testo di una versione 
riveduta della proposta della Commissione. Il gruppo di lavoro ha altresì espresso preoccupazioni riguardo al regime linguistico e alle clausole di 
trasparenza dell'accordo di adesione dell'UE alla COTIF, sollevate dal Segretario generale della OTIF. In seguito a ulteriori contatti tra la 
Commissione e il Segretario generale della OTIF da luglio 2010 a febbraio 2011, è stato possibile risolvere tutte le questioni in sospeso e un progetto 
di testo definitivo dell'accordo di adesione è stato siglato dalle due parti nell'aprile 2011. 2) Il 10 marzo 2004, il Parlamento europeo ha adottato una 
risoluzione legislativa a favore della proposta originaria della Commissione di decisione del Consiglio (in G.U. C 102 E del 28 aprile 2004, pag. 517). 
Il 21 settembre 2009 il Parlamento europeo è stato consultato in merito alla proposta riveduta della Commissione e ha espresso parere favorevole 
nella seduta plenaria del 23-26 novembre 2009 (in GU C 95 E del 15 aprile 2010, pag. 1). Il 5 maggio 2010, dato che ai sensi del trattato di Lisbona le 
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dei trasporti ferroviari con la disciplina del contratto di trasporto internazionale su strada (di cui alla Convenzione 
CMR), nonché l’adeguamento della Convenzione di Berna ai processi di privatizzazione e liberalizzazione dei comparti 
ferroviari in corso in alcuni tra gli Stati membri (tra cui l’Italia). Ne è risultata una nuova versione della COTIF, che, 
pur inserendosi nel primario dell’Organizzazione è “to promote, improve and facilitate, in all respects, international 

traffic by rail” preesistente quadro normativo costituito originariamente dalla Convenzione sul trasporto di merci per 
ferrovia (CIM) e dalla Convenzione sul trasporto di passeggeri e bagagli per ferrovia (CIV) – le quali del resto già dal 
1980 erano state trasformate in cd. “regole uniformi” ed allegate al testo della COTIF – non manca di presentare profili 
di novità particolarmente rilevanti. Infatti, secondo il nuovo testo della COTIF, che peraltro ad oggi non è ancora 
entrato in vigore, scopo primario dell’Organizzazione è “to promote, improve and facilitate, in all respects, international 
traffic by rail”527, e non solo, così come recitava il testo del 1980, “to establish a uniform system of law applicable to 
the carriage of passengers, luggage and goods in international through traffic by rail between Member States, and to 
facilitate the application and development of the system”528. In virtù di quanto appena osservato, e prescindendo per il 
momento dal fatto che il Protocollo di Vilnius è stato sino ad ora ratificato da una minoranza dei Paesi membri 
dell’OTIF non può certo sfuggire l’intenzione degli Stati contraenti di allargare la competenza dell’Organizzazione in 
questione a materie sino ad ora escluse dalla sua sfera di attribuzioni. Soffermandoci però per il momento su quei settori 
che già nel passato sono stati oggetto di contributi dell’OTIF relativamente alla regolamentazione internazionale, 
bisogna innanzitutto ricordare le già menzionate regole uniformi in materia di contratto di trasporto internazionale di 
passeggeri e bagagli (CIV) e contratto di trasporto internazionale di merci (CIM), alle quali, a norma dell’art. 3.1 della 
versione della Convenzione di Berna attualmente in vigore “carriage in international through traffic shall be subject”: 
esse, infatti, disciplinano – nei relativi settori di applicazione – i vari aspetti del contratto di trasporto concluso tra 
vettore ed utenti, con particolare riguardo ai rispettivi obblighi e diritti, alla responsabilità del primo in caso di danni 
occorsi a persone o cose in occasione del trasporto, nonché al diritto al risarcimento dell’utente e alle modalità con cui 
farlo valere. In seno all’OTIF sono stati inoltre adottati numerosi strumenti aventi ad oggetto materie diverse quali, tra 
le altre, il trasporto per ferrovia di merci pericolose, i contratti per l’utilizzo di infrastrutture nel traffico ferroviario 
internazionale, nonché i contratti per l’utilizzo di vagoni di proprietà di privati. Queste normative, originariamente 
incluse quali annessi all’Appendice B relativa al trasporto di merci, sono destinate a dar corpo, in seguito alle modifiche 
introdotte nel 1999, ad autonome Appendici (indicate dalle lettere da C a G) al testo della Convenzione. Nonostante 
l’opera dell’OTIF si sia sino ad ora concentrata sui profili privatistici del trasporto ferroviario, e segnatamente sui suoi 
aspetti contrattuali, in occasione dell’adozione del Protocollo di Vilnius (che, come si è visto, ha attribuito all’OTIF il 
potere di promuovere, migliorare e facilitare il traffico internazionale ferroviario in tutti i suoi aspetti) – ed in un 
momento storico, quale è quello presente, di “apertura” dei mercati ferroviari – si è registrata la tendenza ad un 
ampliamento delle competenze dell’Organizzazione in esame, come è del resto testimoniato da un documento 
pubblicato nel gennaio 2001 proprio dall’OTIF, nel quale si precisa che “the field of activity of OTIF has been widened 

so that it will be able, in medium term, following the example of IMO and ICAO, to become an Intergovernmental 

Organization of the railway transport mode, responsible, as far as possibile, for all questions concerning this transport 

mode, i. e. the railway traffic”529. Ovviamente, si potrà valutare solo in futuro se alle intenzioni dei Paesi membri, così 
come risultano dal nuovo testo della Convenzione di Berna, avrà fatto seguito, nei fatti, un ulteriore trasferimento di 
sovranità dal livello dello Stato nazionale a quello dell’organizzazione internazionale. Per il momento, ci si può solo 
limitare a registrare la possibilità che anche con riferimento al trasporto ferroviario si producano trasferimenti di 
sovranità in capo a soggetti internazionali in misura più rilevante di quanto è sinora accaduto. Il settore ferroviario 
presenta tuttavia un’altra importante organizzazione internazionale, che tradizionalmente, e soprattutto sotto certi 
profili, assume forse anche più rilievo rispetto alla stessa OTIF. Si tratta dell’Union Internationale des Chemins de Fer 

(UCF), fondata nel 1922 con l’obiettivo di creare le condizioni necessarie per la costruzione e la gestione uniforme di 
reti ferroviarie530. La natura di questa organizzazione internazionale, che al 1° gennaio 2000 annovera ben 147 membri, 
è, invero, “ibrida”: infatti, benché formalmente assuma la veste di un’organizzazione a carattere non governativo, della 
quale son ammessi a far parte i soggetti operatori di reti ferroviarie, non può dimenticarsi che, storicamente, le ferrovie, 
specie in Europa, erano direttamente gestite dagli Stati ed anzi, sovente, come nel caso italiano, erano formalmente 

                                                                                                                                                                  
norme applicabili richiedono l'approvazione del PE, quest'ultimo ha adottato una risoluzione che conferma la sua posizione favorevole sulla proposta 
riveduta della Commissione (in GU C 188 E del 13 luglio 2010, pag. 1). 
527 Così l’art. 2.1 della Convenzione di Berna nella versione del 1999; è altresì precisato che il fine dell’Organizzazione viene perseguito “in particular 
by (a) establishing systems of uniform law in the following fields of law: 1. contract of international carriage of passengers and goods in international 
through traffic by rail, including complementary carriage by other modes of transport subject to a single contract; 2. contract of use of wagons as 
means of transport in international rail traffic; 3. contract of use of infrastructure in international rail traffic; 4. carriage of dangerous goods in 
international rail traffic; (b) contributing to the removal, in the shortest time possible, of obstacles to the crossing of frontiers in international rail 
traffic, while taking into account special public interests, to the extent that the causes of these obstacles are within the responsibility of States; (c) 
contributing to the interoperability and technical harmonisation in the railway field by the validation or technical standards and the adoption of 
uniform technical prescriptions; (d) establishing a uniform procedure for the technical admission of railway material intended for use in international 
traffic; (e) keeping a watch on the application of all the rules and recommendations established within the Organisation; (f) developing the systems of 
uniform law, rules and procedures referred to in letters (a) to (e) taking account of legal, economic and technical developments”. Al par. 2 si specifica 
poi che “The Organisation may (a) within the framework referred to in § 1, elaborate other systems of uniform law; (b) constitute a framework within 
which the Member States can elaborate other international conventions aiming to promote, improve and facilitate international rail traffic”. 
528 Così l’art. 2.1 della Convenzione di Berna. 
529 International Organisation for International Carriage by Rail  (OTIF), Berne, January 2001, pag. 9. 
530 Per informazioni sull’UCF si può utilmente consultare il sito all’indirizzo www.uic.asso.fr. 
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inserite all’interno della pubblica amministrazione, facendo direttamente capo ai dicasteri competenti in materia di 
trasporto. Come è noto, infatti, il trasporto ferroviario non conosce una piena liberalizzazione. Bisogna tuttavia 
distinguere due macrosettori: il trasporto merci che è completamente liberalizzato dal 1° gennaio 2007 e il trasporto 
passeggeri, che conosce un diverso grado di liberalizzazione nei diversi paesi dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello 
di rendere pienamente competitivo anche il trasporto passeggeri internazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il primo 
pacchetto ferroviario composto dalle direttive 2001/12, 2001/13 e 2001/14 è uno dei primi interventi normativi del 
legislatore, il quale si pone l’obiettivo di creare un mercato uniconel trasporto su rotaia. Diversi paesi hanno ritardato 
l’applicazione di queste direttive causando l’apertura di procedure di ricorso presso la Corte di Giustizia. Il secondo 
pacchetto ferroviario, presentato l’anno successivo, rafforza il processo di liberalizzazione del mercato, soprattutto nel 
trasporto merci. Viene istituita inoltre un’Agenzia Ferroviaria Europea che ha il compito di fornire supporto tecnico ai 
lavori sull’interoperabilità e alla sicurezza. Questo insieme di norme è stato adottato a partire dal 2004; gli effetti 
concreti si sono visti a partire dal 1° gennaio 2007, quando il trasporto ferroviario merci, sia nazionale che 
internazionale è stato completamente liberalizzato. Rimangono tuttavia delle barriere all’entrata di player stranieri nei 
diversi paesi europei, quali ad esempio le normative tecniche di utilizzo delle locomotive appartenenti ad una 
compagnia straniera. ll terzo pacchetto ferroviario è sicuramente quello più ambizioso. Il progetto si propone di creare 
un mercato europeo integrato anche per il trasporto passeggeri internazionali e una accessibilità maggiore 
all’infrastruttura. Oggi, ogni Stato ha delle procedure differenti per l’omologazione delle locomotive e dei vagoni; le 
norme esaminate dal Parlamento Europeo prescrivono una cross-accenptance, cioè un mutuo riconoscimento che 
semplificherebbe le procedure. Il mercato europeo può essere considerato dunque a diverse velocità su due piani 
differenti. Il primo riguarda la maggiore liberalizzazione del trasporto merci rispetto al trasporto passeggeri, il secondo 
è quello riguardante lo stato di liberalizzazione nei diversi paesi. L’Unione Europea individua principalmente due paesi 
che hanno compiuto dei passi importanti verso la completa liberalizzazione del settore: Svezia e Gran Bretagna. La 
Svezia ha cominciato il suo processo di apertura del mercato nel 1988, anno in cui avvenne la separazione tra la rete e 
gli operatori. Nel 1996 il trasporto ferroviario merci diventa liberalizzato. Oggi, l’accesso al mercato è libero sia per 
quanto riguarda i passeggeri che le merci. L’autorità indipendente Bankverket è la sola responsabile dell’infrastruttura 
ferroviaria e del settore ferroviario nella sua globalità. Essa ha vasti poteri, tra i quali l’allocazione della capacità, la 
fatturazione dei costi di utilizzo dell’infrastruttura e la manutenzione e lo sviluppo della rete ferroviaria. La proprietà e 
la gestione della rete è completamente indipendente da qualunque operatore ferroviario. Per operare sul mercato è 
necessaria una licenza, ma non sono presenti ostacoli burocratici per ottenerla dalla Swedish Rail Agency. I costi di 
utilizzo della rete ferroviaria sono determinati dal governo. La tariffa è basata sul costo marginale con l’obiettivo di 
coprire i costi marginali sociali di breve termine. Il processo di liberalizzazione svedese può considerarsi un successo e 
lo sviluppo del mercato del trasporto ferroviario degli ultimi anni ne è la riprova. L’Unione Europea riconosce anche il 
buon grado di liberalizzazione del trasporto ferroviario britannico. In effetti, il mercato è molto concorrenziale come 
sarà mostrato successivamente. La separazione tra la rete e gli operatori è stata effettuata già nel 1993. La regolazione 
del settore è in capo all’Office of Rail Regulation che regola l’accesso all’infrastruttura per i diversi operatori, 
l’ottenimento delle licenze e l’allocazione della capacità. A differenza della situazione svedese, il gestore 
dell’infrastruttura è separato dal regolatore e privatizzato. Il Network Rail opera infatti come un’impresa commerciale. 
In seguito alla privatizzazione del 1995-1996, si è avuto dapprima un calo degli investimenti. Solo in seguito al grave 
incidente avutosi nel 2000, le spese per gli investimenti sono tornate ad aumentare. Gli operatori attivi sul mercato sono 
più di 30 e questo è indice di una buona concorrenza sul mercato; inoltre sono ben suddivisi tra operatori ferroviari 
merci e passeggeri. L’Unione Europea ha l’obiettivo di sviluppare il mercato del trasporto ferroviario tramite una 
liberalizzazione graduale del settore; questo ricalca il processo di liberalizzazione del trasporto aereo. Con la recente 
privatizzazione delle ferrovie, soprattutto in Europa, è ovvio che si potrà porre nel prossimo futuro un ripensamento 
generale sulle funzioni e la natura dell’UIC, benché, assai probabilmente, si può presumere che non si sentirà l’esigenza 
di creare una nuova organizzazione internazionale governativa idonea in qualche modo a raccordarsi al modello 
“ibrido” per l’innanzi rappresentato dalla UIC medesima. Infatti, da un lato, altre organizzazioni governative, come 
l’OTIF, già esistono, essendo peraltro tali organizzazioni regionali sicuramente competenti a gestire un fenomeno che, a 
differenza dei traffici marittimi e aerei, mantiene caratteristiche di internazionalità legate alla sua natura di trasporto 
terrestre, quindi spazialmente confinato da territori di Stati contigui. Dall’altro lato, proprio nel trasporto ferroviario la 
Comunità Europea ha da qualche tempo promosso l’adozione di regolamentazioni molto precise e puntuali in tema di 
interoperatività, norme tecniche, e standard uniformi, argomenti cioè tipici delle organizzazioni internazionali di 
settore, che tendono ad imporsi ad altri Stati non (ancora) membri dell’Unione, e che rendono obiettivamente superflue 
ulteriori istituzioni che parrebbero verosimilmente ridondanti. Anche a motivo delle profonde trasformazioni 
intervenute di recente nella natura e nella proprietà delle imprese ferroviarie, nessuno stupore quindi se, col passare del 
tempo e col mutare delle esigenze specifiche del settore in esame, anche il ruolo dell’UIC si sia gradualmente 
modificato. Così, in base ad un piano d’azione predisposto nel 1997, uno degli obiettivi principali cui punta l’UIC per il 
futuro è quello di rendere la ferrovia uno dei mezzi di trasporto più popolari ed efficaci, di promuovere la cooperazione 
tra le imprese che gestiscono il traffico ferroviario, di assicurare lo scambio di esperienze e di informazioni tra i 
membri, ed infine di cooperare con altre organizzazioni internazionali con interessi di attinenti al trasporto ferroviario 
ed alla sua promozione. L’UIC conduce la propria azione sia a livello europeo che globale. In particolare, per quanto 
riguarda l’Europa, è stata costituita una East-West Task Force and Division con lo scopo di ridurre le distanze ed 
aumentare l’integrazione ferroviaria all’interno del continente europeo anche attraverso un’intensa cooperazione con 
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organi e soggetti europei che condividono i medesimi interessi della UCF, come ad esempio la Community of European 

Railways (CER). 
 

2. La normativa nazionale sul trasporto ferroviario 
L’Italia ha cominciato con ritardo il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario. La direttiva 91/440, 
riguardante lo sviluppo del trasporto ferroviario nella Comunità Europea, è stata implementata nella normativa italiana 
con un ritardo notevole (1998). Le tre direttive del primo pacchetto ferroviario, invece, sono state approvate nei tempi 
stabiliti dall’Unione Europea nel 2003. La separazione tra rete (Rete Ferroviaria Italiana) e l’operatore principale 
(Trenitalia) è avvenuto tramite il decreto ministeriale 138 del 2000. Questa separazione è stata soggetta a critiche, in 
quanto il proprietario delle due entità è lo stesso, FS Holding. Il Ministero dell’Economia è l’unico azionista di questa 
compagnia. Le autorità regolatorie sono principalmente tre: a) il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) che ha il compito di valutare e determinare le tariffe; b) l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato; c) l’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, che avrebbe il compito di monitorare la concorrenza. Il 
gestore dell’infrastruttura, Rete Ferroviaria Italiana deve allocare la capacità, produrre gli orari e mantenere la rete 
ferroviaria. È presente un secondo gestore, Ferrovie Nord Milano che gestisce una piccola parte della rete ferroviaria. 
RFI ha una concessione con lo Stato di durata pari a 60 anni e un contratto di servizio rinnovabile ogni 5 anni. Lo Stato 
contribuisce a RFI all’incirca 2 miliardi di Euro l’anno per i costi operativi e d’investimento. L’Italia, dal punto di vista 
normativo si situa in una situazione migliore a quella media europea. Tuttavia sono presenti diverse barriere all’entrata 
nel mercato ferroviario. La licenza costa 3.000,00 euro, ma vi sono più significative barriere amministrative, quali la 
necessaria conoscenza della lingua italiana. I certificati di sicurezza sono concessi dal Cesifer, ma i test sul materiale 
rotabile sono condotti dalle FS stesse, creando un conflitto d’interesse. I tempi di ricevimento dell’approvazione del 
materiale è di circa 9 mesi. L’Italia ha recepito le direttive europee, ha delle leggi che permettono una concorrenza nel 
mercato, ma ha ancora delle barriere amministrative troppo elevate. La situazione italiana risulta essere migliore dal 
punto di vista normativo rispetto alla media europea e non troppo dissimile dai migliori casi. Dal punto di vista del 
mercato, nel corso dell’ultimo decennio, la stagnazione del mercato ferroviario che ha colpito i paesi che non hanno 
attuato programmi di liberalizzazione non ha risparmiato l’Italia. Le leggi che mirano alla liberalizzazione del mercato 
sono state introdotte; sono tuttavia necessarie delle autorità che abbiano il potere di farle rispettare. La mancanza di una 
autorità con pieni poteri non aiuta la competizione di mercato; i compiti di regolazione sono suddivisi in tre entità 
separate, mentre l’ufficio di regolazione dei servizi ferroviari, contando pochi addetti, non riesce a svolgere il proprio 
ruolo in maniera efficiente. L’operatore dominante, controlla una quota di mercato eccessivamente elevata, che non 
permette agli altri operatori di poter competere. Gli investimenti pubblici in Italia non sono particolarmente elevati 
rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea. Lo Stato finanzia per circa 4 miliardi il trasporto ferroviario, un valore 
molto inferiore ai 10 miliardi di euro spesi in Francia, ma anche ai 5 miliardi della Gran Bretagna. Trenitalia ha 
conosciuto delle forti perdite negli ultimi anni, al contrario dei maggiori operatori britannici, ma anche dell’operatore 
dominante francese, SNCF. La sicurezza è ad un livello superiore a quello medio europeo, ma inferiore sia alla Gran 
Bretagna che alla Francia e alla Svezia. 
 

3. Il mercato passeggeri e merci europeo 
Il mercato europeo ha conosciuto un lungo periodo di stagnazione nel corso degli ultimi trenta anni. A partire da fine 
degli anni ’70, il trasporto ferroviario ha cominciato a perdere quote di mercato rispetto a mezzi alternativi come 
l’automobile o il trasporto aereo sia nel settore merci che in quello passeggeri. Solo a partire da metà degli anni ’90, 
quando alcuni governi europei hanno cominciato il processo di liberalizzazione, tale trend si è arrestato. I paesi europei 
hanno adottato diverse strategie. Ad esempio, la Francia, leader del trasporto ferroviario, grazie ad ingenti investimenti 
del settore, ha concentrato i suoi sforzi sul trasporto passeggeri a discapito di quello merci. Ancora oggi i francesi sono 
leader del mercato, ma sovvenzionano il trasporto ferroviario con 10 miliardi di euro di sussidi l’anno. Altri paesi, come 
la Gran Bretagna o la Svezia hanno scommesso sull’incremento dell’importanza del settore tramite la liberalizzazione. I 
dati mostrano come la Gran Bretagna, che partiva da un valore pari a due terzi di quello italiano nel 1995, a seguito 
della liberalizzazione nel 2005 arriva pressoché allo stesso livello. L’incremento di 35 miliardi passeggeri chilometri 
nell’insieme dell’Unione Europea è dovuto per metà all’incremento avutosi nei due paesi benchmark considerati. 
L’evoluzione può essere meglio apprezzata ponendo pari a 100 l’anno base, il 1995. L’Italia, nel periodo considerato, 
conosce una crescita pari a circa il 5 per cento, inferiore alla media europea. L’incremento nell’Unione Europea è di 
circa il 10 per cento, un valore relativamente basso se paragonato alla crescita di altri tipi di trasporto. I due paesi 
benchmark hanno invece una crescita molto elevata. La Gran Bretagna nel corso di un decennio aumenta il numero di 
passeggeri chilometri l’anno di quasi il 50 per cento, nonostante l’ottimo sviluppo del trasporto aereo e la nascita dei 
vettori low cost. La Svezia, nonostante abbia cominciato la liberalizzazione a fine degli anni ’80, nel periodo 
considerato aumenta del 30 per cento il totale dei passeggeri chilometri trasportati. La situazione italiana non è dunque 
positiva. Nonostante un buon livello di liberalizzazione normativa, il mercato non risulta avere goduto dei benefici che 
dalla liberalizzazione ci si poteva aspettare. Il trasporto ferroviario ha una sua componente importante nel settore merci. 
Nel 2005 sono stati trasportati nell’Unione Europea più di 390 miliardi di tonnellate chilometri (TKM). Il primo paese 
per importanza è la Germania, con quasi 96 miliardi TKM. I paesi considerati nell’analisi sono, oltre ai due del 
benchmark, l’Italia e la Francia. La Francia risulta essere uno dei paesi meno liberalizzati d’Europa.  In Svezia il 
trasporto ferroviario merci è molto importante; raggiunge livelli pari alla all’Italia e alla Gran Bretagna. Quest’ultima, 
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pur partendo da valori molto bassi, grazie alla liberalizzazione ha sviluppato questa forma di trasporto. Da un valore 
pari al 30 per cento di quello francese nel 1995, è passato a quasi il 55 per cento delle TKM della Francia nel 2005. 
L’Italia ha conosciuto una stagnazione a causa della mancata concorrenza nel settore, comportandosi non molto 
diversamente rispetto alla maggioranza dei paesi europei. La Svezia, pur partendo da valori molto elevati, ha un 
incremento superiore a tutti gli altri Stati europei, ad eccezione del Regno Unito. La Francia è la nazione che peggio si 
comporta nel panorama europeo. Gli investimenti nel settore concentrati nel trasporto ferroviario passeggeri e la 
mancata liberalizzazione penalizzano fortemente il trasporto merci. L’Italia nel corso dell’ultimo decennio conosce una 
stagnazione, in linea con gli altri paesi europei. Il punto di minimo si è ottenuto nel 2002, anno antecedente al 
recepimento delle direttive europee. La liberalizzazione del trasporto ferroviario in Gran Bretagna e in Svezia ha avuto i 
suoi maggiori effetti sul mercato; è interessante andare a vedere se oltre allo sviluppo del mercato, vi sia stato una 
maggiore concorrenza nel settore del trasporto ferroviario. 
 

4. L’accordo RID e la normativa nazionale sul trasporto delle merci pericolose per ferrovia, 

strada e canali navigabili 
Il primo regolamento internazionale adottato in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia è stato il RID 

(Reglement International concernant le transport des marchandises Dangereux par chemin de fer) che risale al 1895. Dal 
punto di vista giuridico il RID costituisce un allegato all’Appendice B del COTIF. Il Regolamento è stato adottato da 
tempo dalle ferrovie di quasi tutti i Paesi europei e da quelli asiatici/africani gravitanti nell’area del Mediterraneo. I 
principali contenuti tecnici del RID possono essere cosi' riassunti: 1) La classificazione delle sostanze pericolose; 2) Le 
attività di spedizione e di trasporto ferroviario delle merci; 3) Le caratteristiche dei mezzi di contenimento delle merci 
pericolose; 4) Le prescrizioni generali e speciali relative al carico/scarico ed alla manutenzione. In pratica, il 
Regolamento RID si applica esclusivamente alla disciplina del trasporto ferroviario - comprese le fasi di carico/scarico - 
di merci pericolose, ivi compresi i rifiuti pericolosi, prevedendo obblighi e responsabilità piuttosto precisi per tutte le 
figure coinvolte in tali attività. A livello nazionale, il trasporto delle merci pericolose in ferrovia è disciplinato dal 
Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41  “Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di 
merci pericolose per ferrovia” che ha abrogato l’allegato n. 7 alle “condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle 
Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)”, di cui al regio decreto-
legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni. Le norme 
regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), e 
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Le materie e oggetti del 
RID/RMP sono raggruppati nelle classi di cui alla tabella p) in Appendice. Con un po’ di ritardo rispetto alla scadenza 
del 1° luglio 2009, è stata recepita la Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Il decreto 
legislativo di recepimento - approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri con la risoluzione n. 79 del 22 gennaio 
2010, su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
Altero Matteoli - ha regolato il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna531, sia in Italia che 
fra Stati comunitari, al fine di adeguare la vigente regolamentazione alla nuova edizione 2009 di ADR/RID/ADN, per 
l’appunto, in materia di trasporto di merci pericolose all’interno dell’Unione Europea.  La finalità della direttiva 
2008/68/CE – che era stata inserita nell'allegato B della “legge comunitaria 2008” - è quella di instaurare un regime 
comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, per far ciò, essa sostituisce 
innanzitutto le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un unico testo ricomprendente anche le disposizioni applicabili al 
trasporto mediante vie navigabili interne.  Lo schema del decreto (Atto n. 141) era già stato approvato in via preliminare 
nella seduta del 15 ottobre 2009 ed ora per la sua pubblicazione in GU manca solo la firma del Capo dello Stato. Il 
provvedimento consta di 15 articoli e tre allegati, dedicati ciascuno ad una delle tipologie di trasporto prese in 
considerazione dalla Direttiva 2008/68/CE, e cioè, in pratica, agli accordi ADR (Accord Dangereuses par Route) per i 
trasporti su strada, RID (Reglement concernant les transports internationaux ferroviaire des marchandises dangereux) 
per i trasporti ferroviari e l’ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Inland Waterways) per le vie navigabili interne.  Come si è accennato, infatti, la disciplina del trasporto interno di merci 
pericolose è l’estensione di quella internazionale, costituita per l’appunto dagli accordi ADR, RID e ADN, al fine di 
armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta l’Unione europea e di garantire il buon 
funzionamento del mercato interno dei trasporti.  Il nuovo decreto riguarderà, in particolare, le operazioni di carico e 
scarico, il trasferimento da una modalità di trasporto all’altro e le soste richieste dalle condizioni di trasporto.  Tra le 
novità più rilevanti si segnalano: 

o l’introduzione nel nostro ordinamento, per la prima volta e con immediata entrata in vigore, della 
disciplina di cui all’accordo ADN, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000 ma mai “recepito”; 

                                                 
531 La maggior parte del traffico fluviale comunitario ha luogo lungo le rive del fiume Reno. Per questo motivo, è sin dal secolo XIX che gli Stati 
interessati a tale tipo di trasporto hanno provveduto a regolarlo redigendo un’apposita convenzione internazionale, firmata a Mannheim del 1868. 
Parti contraenti ne erano, come noto, non solo Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, ma anche la Svizzera, Paese non comunitario. 
In ragione di ciò e del fatto che la Comunità stessa non avesse ratificato tale strumento internazionale né, tanto meno, i suoi protocolli addizionali, 
l’avvio di un’azione comunitaria autonoma e diretta per la navigazione sul bacino del Reno ha incontrato significative preclusioni. Sul punto si rinvia 
a TUO, op. cit. 
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o rilevanti modifiche all’art. 168 del “Codice della strada” (art. 6 dello schema di D.Lgs.) e all'art. 35 
del DPR 11 luglio 1980 n. 75 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", dato che tale ultimo articolo appare 
anacronistico e, nella sua attuale formulazione, pone un generico obbligo di presentare le merci 
pericolose al trasporto in conformità ad altrettanto generiche prescrizioni, previsione troppo vaga 
rispetto a quella più puntuale del citato art. 168 (sono state scritte, pertanto, disposizioni più 
complesse che richiamano in modo più preciso l'ADR); 

o l’abrogazione, in quanto incompatibile col nuovo provvedimento, del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 
relativo al consulente per la sicurezza (per applicare, però alcune delle nuove norme, dovranno essere 
emanati dei decreti ministeriali).  Con le nuove disposizioni, poi, vengono confermate le facoltà agli 
Stati membri di prevedere con propri provvedimenti deroghe, limitazioni o esenzioni - rispetto alle 
prescrizioni tecniche di cui agli accordi ADR, RID e ADN - secondo condizioni ben precise, 
individuando la competenza all’emanazione di tali provvedimenti in capo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le altre Amministrazioni.   

Ulteriormente nello schema di decreto figurano una serie di sanzioni per le ipotesi di violazione delle suddette 
prescrizioni e, poiché negli allegati ADR, RID e ADN vi sono anche gli obblighi relativi alla figura del consulente della 
sicurezza del trasporto di merci pericolose (attualmente disciplinato dal D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40), vengono anche 
riproposte le sanzioni per la mancata osservanza di quelle disposizioni.  In definitiva, destinatari delle nuove 
disposizioni sono tutti i soggetti (pubblici o privati) che risultano coinvolti nella filiera del trasporto di merci pericolose 
su strada, ferrovie o vie d'acqua navigabile interna, a cominciare, per esempio, da coloro che si occupano 
dell'imballaggio e dell’apposizione delle etichette delle merci sino a coloro che hanno il compito di carico e scarico 
delle stesse, così come dal proprietario al conducente del mezzo di trasporto, fino al consulente della sicurezza dei 
trasporti di queste merci, del quale ogni impresa deve essere dotata. 
 

5. La valutazione del rischio nel trasporto ferroviario di merci pericolose; la disciplina italiana 
La valutazione quantitativa del rischio connesso con il trasporto ferroviario di sostanze pericolose ha trovato in Italia 
applicazione nel Piano Operativo Merci Pericolose varato da RFI532 su base volontaria nel 2001. Sono stati esaminati sia 
la rete italiana, adottando per l’analisi indici di rischio appositamente costruiti, sia alcuni dei principali scali di sosta e 
attraversamenti di città, in questo caso facendo uso della tipica procedura QRA (Quantitative Risk Analysis). È stato 
inoltre utilizzato un indice di rischio per effettuare una programmazione annuale della distribuzione dei flussi 
determinando i percorsi ferroviari a minimo rischio. In questo paragrafo si presentano sinteticamente gli aspetti 
metodologici delle valutazioni effettuate e alcuni dei risultati ottenuti al fine di evidenziare concretamente i benefici che 
tali tipologie di analisi possono fornire. Il tema della sicurezza del trasporto di merci pericolose attraverso vettori diversi 
(stradali, ferroviari e navali) è da tempo all’attenzione della comunità internazionale; organismi pubblici e associazioni 
di compagnie private hanno provveduto a dotarsi di regole gestionali e tecniche, gli uni attraverso l’emanazione di 
norme, gli altri attraverso l’adozione ed il rispetto di accordi, al fine di garantire alla collettività un elevato grado di 
sicurezza a prevenzione e protezione da eventi incidentali possibili. Gi strumenti utilizzati hanno teso a definire sia 
un’uniformità di comportamenti e di regole costruttive sia la fissazione di competenze e compiti degli addetti dei 
comparti coinvolti. L’indagine qui sintetizzata muove dalla necessità di approfondire gli aspetti sopra ricordati per la 
realtà del trasporto ferroviario italiano; lo studio affronta i vari temi avvalendosi in larga parte di un approccio 
quantitativo basato sulla valutazione del rischio associato al trasporto e anche per tale ragione assume 
complessivamente caratteristiche del tutto innovative per il settore dei trasporti in Italia. La procedura di valutazione dei 
rischi d’incidente rilevante533, nota nel mondo tecnico-scientifico internazionale con riferimento principalmente ai rischi 
connessi con le grandi aree industriali, è stata infatti in anni recenti utilizzata anche per indagini di rischio relative al 
settore dei trasporti; tuttavia studi ampi sono assai poco numerosi e non contengono in generale anche le altre indagini 
qui riportate. Le diverse valutazioni di rischio effettuate sono contenute in un ampio studio che Rete Ferroviaria Italiana 
ha deciso di avviare nel 2001 per approfondire i problemi principali connessi con il trasporto di merci pericolose sulla 
rete. Sono stati indagati in particolare: 
� l’entità e significatività dei rischi indotti dai vettori di trasporto nel loro cammino sul territorio italiano; 
� la varietà, complessità e attualità tecnica della normativa di legge vigente; 
� la rispondenza dell’attuale sistema di regole operative e procedure di gestione delle emergenze, con l’obiettivo di 
attivare, se del caso, provvedimenti di adeguamento tecnico, gestionale, procedurale e/o organizzativo e di aggiornare il 
sistema informativo in materia. 

                                                 
532 Acronimo per Rete Ferroviaria Italiana. Si consulti il sito all’indirizzo: http://www.rfi.it/.  
533 La definizione di incidente rilevante da assumere quale riferimento è quella mutuata, qui come in tutti i contesti scientifici internazionali, dalla 
cosiddetta “normativa Seveso”, la cui versione più recente (il D.Lgs. 334/99) recita all’art. 3: “un evento quale un'emissione, un incendio o 
un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e 
che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui 
intervengano una o più sostanze pericolose…” naturalmente contestualizzandola alla situazione specifica del trasporto. 
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L’analisi è stata affidata ad alcuni Dipartimenti universitari534; dell’ampio lavoro svolto si sintetizzano nelle pagine 
seguenti le sole fasi in cui l’analisi di rischio ha costituito il tema portante, senza soffermarsi quindi su altri aspetti di 
pari se non superiore importanza quali ad esempio la realizzazione di un applicativo GIS535. Qualche nota occorre fare 
soltanto in merito al primo passo dell’analisi: tale passo è consistito nell’effettuare un censimento dei flussi di merci 
pericolose sulla rete al fine di valutare la consistenza del trasporto e contemporaneamente scegliere alcune sostanze, o 
tipologie di sostanze, in grado di rappresentare, per entità e pericolosità, un primo campione significativo dell’insieme e 
sulle quali opportunamente focalizzare tutte le indagini successive. La scelta è caduta su cinque sostanze: GPL, 
ammoniaca e cloro – gas liquefatti, il primo caratterizzato da alta infiammabilità, gli altri da tossicità -, ossido di etilene 
–sostanza altamente infiammabile e tossica -, e benzene, rappresentativo delle classi dei liquidi facilmente infiammabili 
e infiammabili. 
 

6. Gli indici di rischio 
In generale, in un’analisi di rischio, sia che ci si riferisca a metodi di valutazione ad indici, ovvero semiquantitativi, sia 
che si utilizzino metodi propriamente quantitativi, ovvero misure vere e proprie, occorre sempre effettuare una stima 
delle due componenti del rischio, cioè probabilità (o frequenza) e magnitudo delle conseguenze di ogni incidente 
ipotizzato per gli apparati/linee dell’impianto soggetto all’analisi. Nel caso del trasporto “l’apparato” è evidentemente il 
vettore e, se del caso, il convoglio e “l’impianto” la linea di trasporto o lo scalo, che costituiscono pertanto l’oggetto 
dell’analisi; l’impatto probabile è infine il risultato dell’intersezione tra effetti fisici degli incidenti (le conseguenze) e 
presenza di individui e/o di ambiente fisico vulnerabile nel territorio circostante. I calcoli sono basati, nel metodo semi-
quantitativo, su indagini statistiche desunte da dati storici per la componente probabilistica e su risultati modellistici per 
la componente magnitudo, cosicché si garantisce alla grandezza valutata una propria oggettività, pur nella 
semplificazione adottata. Nello studio qui riassunto sono stati considerati più indici –un totale di sei - per evidenziare 
anche aspetti specifici del rischio legati cioè alle caratteristiche dei prodotti trasportati, alle modalità di trasporto 
(container/tradizionale), come pure alle caratteristiche territoriali della rete. 
In particolare, sono stati definiti i seguenti indici: 
1. indice di criticità per il trasporto di merci pericolose: individua le tratte della rete in cui si verificano attualmente 
le combinazioni maggiormente critiche per quantitativi di merci pericolose trasportate e popolazione esposta alle 
conseguenze degli scenari incidentali; 
2. indice di pericolosità della sostanza: individua la pericolosità relativa delle merci di riferimento, tenuto conto di 
caratteristiche del prodotto, probabilità di sversamento, scenari incidentali e aree di impatto; 
3. indice di rischio delle tratte e delle stazioni: individua il rischio per le singole tratte e le stazioni della rete in 
funzione della sostanza trasportata e delle modalità di trasporto (container/tradizionale); 
4. indice di rischio globale per il trasporto di merci pericolose: individua il rischio globale per le singole tratte della 
rete in funzione dei flussi totali di merci pericolose; 
5. indice meteorologico: individua l’influenza delle condizioni meteorologiche sugli indici di rischio; 
6. indice di incidentalità per punti singolari: individua un fattore correttivo dell’incidentalità, determinato sulla base 
dei punti singolari presenti per ogni tratta della rete ferroviaria. A titolo esemplificativo si riportano e commentano gli 
indici di cui al punto 2, poiché tipico di ciascuna 
singola sostanza, e 5, poiché rappresenta la globalità delle informazioni quantitative. 
 
6.1 Aspetti metodologici  
In termini sintetici si osserva per gli indici nn. 2 e 5 quanto segue: 
a-Indice di pericolosità della sostanza 
L’indice di pericolosità è una grandezza adimensionale, con valore minimo pari ad 1, che aumenta all’aumentare della 
pericolosità della sostanza, intesa come combinazione della probabilità degli eventi finali in cui possono evolvere gli 
scenari incidentali ed ampiezza dell’area di impatto degli eventi finali stessi. Tale indice è quindi indipendente dalle 
caratteristiche della rete e dai quantitativi trasportati ed è definito come:  
 

IP s, j = R S . Σ K D K . Σ I (L I, K, S . W I, K, J, S) 

________________________________________ 

 

IP min 
 

Dove 
IPs,j = indice di pericolosità per la merce pericolosa di riferimento s e per tipo di trasporto (container/tradizionale) j; 

                                                 
534 Si tratta di gruppi di ricerca operanti nel settore della gestione del trasporto ferroviario (INDACO, Politecnico di Milano) e della valutazione e 
gestione dei rischi da trasporto di sostanze pericolose (DICMA, Università di Bologna e DICMMPM, Università di Roma - La Sapienza). 
535 Il GIS è un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di 
informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti). Secondo la definizione di Burrough (1986) “il GIS è composto da una serie di strumenti 
software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale”. Trattasi quindi di un sistema informatico in 
grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche. 
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Rs = probabilità di rilascio per la merce pericolosa di riferimento s nell’ambiente a seguito di un incidente, assunta 
indipendente dalla tipologia di trasporto (container/tradizionale); 
Dk = probabilità che lo sversamento della merce pericolosa di riferimento avvenga da un foro di dimensioni k, assunta 
indipendente dalla tipologia di trasporto (container/tradizionale) e dalla merce di riferimento; 
Li,k,s = probabilità che, a valle dello sversamento della merce pericolosa di riferimento s da un foro di dimensioni k, si 
verifichi l’evento finale i, assunta indipendente dalla tipologia di trasporto (container-/tradizionale); 
Wi,k,j,s = area di impatto relativa all’evento pericoloso finale i, verificatosi a valle della fuoriuscita della merce 
pericolosa di riferimento s da un foro di dimensioni k, per il tipo di trasporto (container/tradizionale) j; 
IPmin = valore minimo assunto dall’indice di pericolosità calcolato per tutte le merci di riferimento e tipologie di 
trasporto (container/tradizionale) considerate. 
La determinazione dell’indice di pericolosità ha richiesto, per ogni merce pericolosa di riferimento e tipologia di 
trasporto (container/tradizionale), la stima delle probabilità di fuoriuscita della sostanza dal contenitore, della 
probabilità che il foro da cui avviene la perdita abbia specifiche dimensioni, della probabilità che lo scenario incidentale 
evolva in uno dei possibili eventi finali (incendio, esplosione, nube tossica) e dell’area di impatto di ogni evento finale. 
I valori delle probabilità sono stati assunti, in accordo con la letteratura [x1-x5], mentre quelli delle aree di impatto sono 
stati valutati applicando la tecnica di analisi delle conseguenze [x6] utilizzando il software specialistico Trace 8.b [x7] e 
assumendo come condizioni meteorologiche medie una temperatura di 14°C, una velocità del vento di 3 m/s, ed una 
classe di stabilità atmosferica di Pasquill D (neutra). La normalizzazione dei valori dell’indice di pericolosità è stata 
effettuata dividendo i valori ottenuti per l’indice di pericolosità delle varie merci pericolose di riferimento e tipologia di 
trasporto (container/tradizionale) per il valore minimo dell’indice stesso, che, come atteso, è stato riscontrato per il 
benzene trasportato in container. 
b- Indice di rischio globale per il trasporto di merci pericolose  
Questo indice caratterizza il rischio globale dovuto al trasporto delle merci pericolose di riferimento sulla rete RFI 
secondo la definizione classica che tiene conto della frequenza degli eventi pericolosi (incendi, esplosioni, nubi 
tossiche) che possono derivare dagli scenari incidentali e delle conseguenze degli eventi stessi (popolazione nelle aree 
di impatto). Ne consegue che nella definizione di tale indice si tiene conto anche dei quantitativi di merci pericolose di 
riferimento trasportati sulla rete e delle modalità di trasporto adottate. L’indice di rischio globale per il trasporto delle 
merci pericolose di riferimento è stato quindi definito come segue: 
             

g              n            Q j, s 

Σ DP s Σ     _____ .  IP s ,j 

s              j            N j 

IR RFI  = __________________________ . 1000 

IR RFI , max 
Dove 
IRRFI = indice di rischio globale normalizzato per il trasporto delle merci pericolose di riferimento; 
DPs = densità di popolazione riferita alla fascia individuata per la merce pericolosa di riferimento s, 
indipendente dalla tipologia di trasporto (container/tradizionale); 
Qs,j = quantitativo annuale in transito sulla tratta relativamente alla merce pericolosa di riferimento s e per il tipo di 
trasporto (container/tradizionale) j; 
Nj = quantitativo trasportato per singolo contenitore utilizzato per ogni tipo di trasporto (container/tradizionale) j; 
IPs,j = indice di pericolosità per la merce pericolosa di riferimento s e per il tipo di trasporto (container/tradizionale) j; 
IRRFI,max = valore massimo dell’indice di rischio complessivo per le merci pericolose di riferimento. 
I quantitativi trasportati per singolo contenitore sono stati assunti pari a 25 t per il trasporto in container e 47 t per il 
trasporto tradizionale. I valori dell’indice di rischio globale sono normalizzati tra 0 e 1000: anche in questo caso, come 
per l’indice di criticità, si ottiene il valore zero per le tratte a cui non risulta associato alcun trasporto delle merci 
pericolose di riferimento. 
 

7. L’analisi quantitativa del rischio (QRA) nei trasporti 
La metodologia quantitativa di valutazione del rischio ha fatto ricorso a misure di rischio quali il rischio individuale e 
sociale per quantificare l’impatto probabile sul territorio di scali e tratti di linea che l’analisi ad indici ha evidenziato tra 
i più significativi (attraversamenti cittadini e tratti particolari [gallerie]). La procedura di quantificazione adottata è la 
stessa utilizzata ormai da alcuni anni per eseguire indagini di dettaglio di aree industriali in cui sono presenti impianti a 
rischio di incidente rilevante ed è nota come analisi di rischio d’area. Essa è sintetizzabile in alcuni passi fondamentali 
che consistono nell’identificazione e quantificazione – in termini di probabilità e di effetti fisici delle conseguenze - 
degli eventi incidentali iniziatori e degli scenari incidentali che ne derivano. E’ dalla ricomposizione quantitativa 
dell’insieme degli scenari incidentali che si ottengono infine le misure di rischio complessive utili per valutare 
l'esposizione della popolazione. Gli incidenti su cui indagare, da cui hanno origine gli eventi iniziatori, sono nei casi in 
studio quelli da cui derivano rilasci di sostanze pericolose. Anche in questo caso, e forse più che nel caso degli indici di 
rischio, sarebbe eccessivamente onerosa la descrizione di tutte le valutazioni effettuate; si è scelto di mostrare alcuni 
elementi di dettaglio, a parere di chi scrive significativi del livello di approfondimento utilizzato, delle valutazioni di 
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scali (il caso di riferimento è lo scalo di Livorno-Calambrone) e attraversamenti cittadini (Mantova). La fig. n.1 in 
appendice mostra, a titolo di esempio, la distribuzione dell’indice di rischio globale sulla rete RFI. 
 

7.1 Aspetti metodologici 
Nel caso degli scali, i rilasci sono riconducibili a: 
i) eventi anomali durante le operazioni di movimentazione; ii) guasti del contenimento (durante la sosta). 
SCALI: eventi anomali durante le operazioni di movimentazione 
Gli incidenti che possono coinvolgere merci pericolose in scali ferroviari si possono suddividere in alcune 
tipologie principali: 
• collisione con vagoni fermi; 
• incidenti durante la composizione; 
• cambio di locomotore; 
• deragliamento di un vagone; 
• incidenti durante la manovra 
E’ evidente come queste tipologie di incidenti abbiano frequenze attese di incidente principalmente dipendenti dal 
numero di singoli vagoni movimentati nello scalo. In termini metodologici è possibile adottare per il loro calcolo un 
approccio statistico o applicare tecniche specifiche. La disponibilità di dati statisticamente significativi relativi al 
numero di incidenti e numero medio di carri movimentati ogni anno per alcuni scali italiani, ha permesso di stabilire 
una frequenza unitaria di incidente pari 4x10-5 eventi/carro. Il ridotto numero di incidenti non permette invece di 
ottenere dati statisticamente significativi da indagini su scali italiani rispetto alla probabilità di rilascio. E' stato possibile 
però ottenere una stima per la probabilità di rilascio a seguito di incidente in scali ferroviari desumendola da fonti 
europee. Per modellare le conseguenze fisiche del rilascio di una sostanza pericolosa occorre conoscere la quantità 
totale della sostanza sversata e la sua portata. Al fine di individuare queste due informazioni fondamentali le rotture 
incidentali, che danno luogo a rilascio, vengono suddivise in categorie, che rappresentano a grandi linee la gravità 
dell’incidente536. Ad esse deve affiancarsi la definizione dei diametri equivalenti di rottura, che costituiscono una 
schematizzazione delle sezioni tipiche di efflusso a seguito di incidente (fa eccezione naturalmente la rottura 
catastrofica rappresentata dalla fuoriuscita pressoché istantanea dell’intero contenuto). Si noti che per gli incidenti negli 
scali ferroviari sono state definite due categorie di rottura, avendo ritenuto trascurabile la categoria di rottura 
catastrofica, poiché trattasi in genere di urti con limitata energia cinetica. Categorie di rottura e diametri equivalenti, 
sono riportati nella tabella p) in Appendice che si riferisce a cisterne atmosferiche ed in pressione. 

 
SCALI: guasti del contenimento (durante la sosta) 
La valutazione del rischio dovuto ai rilasci causati da guasto dei sistemi di contenimento dei carri negli scali ferroviari è 
stata affrontata sviluppando una metodologia specifica che, attraverso l’identificazione dei guasti possibili, ne rendesse 
fattibile la stima delle frequenze attese. La metodologia è stata derivata dalle procedure tipiche utilizzate per l’analisi di 
rischio in impianti chimici. L’analisi è stata effettuata con la seguente procedura: 
• reperimento di dati sulle cisterne e definizione di schemi di riferimento; 
• identificazione degli eventi incidentali attraverso analisi di operabilità; 
• valutazione delle frequenze attese attraverso alberi di guasto; 
• definizione degli scenari incidentali e selezione degli alberi degli eventi. 
Volendo sintetizzare il percorso di lavoro effettuato, si osserva che le tipologie di rilascio credibili a seguito di guasti 
delle cisterne utilizzate per il trasporto ferroviario di sostanze pericolose sono state individuate applicando l’analisi di 
operabilità a schemi di riferimento definiti per le diverse tipologie di cisterne (si veda la fig. 2). Con detta analisi sono 
state evidenziate ed esaminate quattro ipotesi incidentali (Top Event), tre relative allo sversamento – molto lieve 
(trafilamento da valvole o da guarnizioni), lieve (prevalentemente cedimento di guarnizioni) e grave (principalmente 
dall’errata apertura di valvole) - ed una quarta relativa alla rottura catastrofica. Attraverso l’applicazione della tecnica 
degli alberi di guasto sono poi state derivate le frequenze attese dei rilasci, tenendo in debito conto i risultati dell’analisi 
di sensitività (vedi Fig. 2 in Appendice). 
 

ATTRAVERSAMENTI: eventi anomali durante il viaggio 
In questo caso i rilasci sono riconducibili ad eventi anomali durante il viaggio e per la loro valutazione occorre rifarsi ad 
un’indagine complessiva sulle modalità di esecuzione di una Transport Risk Analysis (TRA). In particolare è necessario 
un approfondimento su due parametri fondamentali: la frequenza d’incidente unitaria (frequenza annua con cui si 
verifica un incidente, riferita ad 1 km percorso da un singolo vagone), che è un valore statistico e come tale fortemente 
legato all’origine dei dati su cui la statistica è stata condotta; e la probabilità di rilascio, ad incidente avvenuto, 
anch’essa di derivazione statistica. In questo studio la relazione di calcolo fondamentale adottata è stata la seguente: 
 
frc = L itr fu Pril Pc 

                                                 
536 La selezione del numero, dei diametri e delle probabilità equivalenti delle diverse categorie di rottura deve essere basata su un attento lavoro di 
valutazione dell’importanza relativa attribuita a ciascuna categoria, nonché dell’influenza e sensibilità degli indici di rischio alle scelte effettuate per i 
valori di riferimento. 
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Dove 
L = lunghezza tratto, i = intensità traffico, fu = frequenza di incidente unitaria; 
Pril = probabilità di rilascio a seguito dell’incidente e Pc = probabilità della categoria di rottura. 
Le scelte numeriche considerate nel presente studio e derivanti da indagine statistica internazionale e nazionale, sono in 
parte riportate in Tab.2 in Appendice. Scelte sono state fatte anche per le categorie di rottura (rilascio lieve, rilascio 
grave e rilascio catastrofico) determinandone le probabilità di accadimento condizionate e per i valori dei diametri 
equivalenti, anch’essi basati su un’estesa attività di approfondimento e di validazione. A seguito di un rilascio 
accidentale di una sostanza pericolosa l’incidente può evolvere con varie modalità, originando scenari incidentali tra 
loro diversi; l’individuazione di questi avviene comunemente con alberi degli eventi conseguenti al rilascio; quelli 
utilizzati nel presente studio sono stati definiti sulla base della letteratura tecnica del settore, di un’attenta analisi 
dell’importanza attribuita a ciascuno scenario e della sensitività dei risultati finali ai valori introdotti per le probabilità 
dei singoli scenari. 
 

7.2 Aspetti applicativi: la QRA di uno scalo e di un attraversamento cittadino. Lo scalo di Livorno - 

Calambrone 
Del vasto lavoro svolto si richiamano le principali osservazioni e conclusioni: le sostanze pericolose considerate sono 
state classificate537 tenendo conto della movimentazione538 giornaliera e del tempo di permanenza nello scalo, nonché, e 
necessariamente, delle caratteristiche del territorio, sono state ottenute mappe di rischio locale ed individuale ed infine 
curve di rischio sociale (vedi Tab. 3 in Appendice). Tenendo conto della movimentazione giornaliera e del tempo di 
permanenza nello scalo, nonché, e necessariamente, delle caratteristiche del territorio, sono state ottenute mappe di 
rischio locale ed individuale ed infine curve di rischio sociale. La figura 3 mostra i risultati ottenuti per il rischio locale, 
la cui analisi evidenzia che l’estensione è riconducibile ad un’area ristretta intorno allo scalo ferroviario. Ad una 
distanza di 120 metri dallo scalo si raggiungono valori di rischio pari a 10-5 eventi/anno, mentre valori di rischio pari a 
10-6 eventi/anno sono raggiunti a 320 metri; infine, ad una distanza di circa 700 metri dallo scalo il rischio locale 
diventa del tutto trascurabile (10-9 - 10-10 eventi/anno). Il rischio sociale espresso in valori numerico-statistici, mostra 
che con una frequenza dell’ordine di 10-5 ci si possono attendere eventi con magnitudo ≥ 1. La valutazione 
dell’accettabilità o meglio della tollerabilità del rischio può essere fatta, ed è stata fatta, seguendo i criteri dettati dalla 
normativa olandese ed inglese. Nel caso in esame secondo entrambi i criteri il rischio, sia locale che sociale, dovuto allo 
scalo ferroviario Livorno-Calambrone (vedi Fig. 3 in Appendice) è accettabile. Le conclusioni sono state: “sulla base 
dell’analisi effettuata, considerando un tempo medio di sosta di due ore, il rischio dovuto alla movimentazione delle 
sostanze pericolose nello scalo di Livorno-Calambrone appare sotto controllo e lo scalo compatibile con il territorio 
circostante.” 

 
7.3 L’attraversamento della zona urbana di Mantova 

Rappresentando ancora in termini assai sintetici l’analisi di rischio, che ha riguardato le linee ferroviarie che 
attraversano l’area urbana di Mantova si evidenzia, (Fig. 4 in Appendice) l’area di impatto considerata, che comprende 
il centro storico, il comune di Mantova e altre piccole località; detta area si può ritenere praticamente pianeggiante e 
consente quindi una corretta simulazione delle conseguenze degli eventi incidentali anche con strumenti di calcolo 
semplici. Sull’area insistono flussi di sostanze pericolose, la cui movimentazione segue percorsi ferroviari diversi così 

                                                 
537 Si noti che sono state considerate tutte le sostanze movimentate, eventualmente accorpate per famiglie di comportamento chimico-fisico simile. 
538 In prima istanza si potrebbe essere indotti a ritenere che una doppia movimentazione del carico (strada-ferrovia prima e ferrovia-strada dopo) 
sommata al costo dei modi di base non possa che generare un costo generalizzato complessivo maggiore dei costi di uno spostamento monomodale. 
Analogamente una doppia movimentazione nella stessa modalità, da mezzi di dimensione minori a mezzi di dimensioni maggiori prima e viceversa 
dopo (ad esempio da feeder a RTW- Round The World o navi madre) dovrebbe generare costi più elevati di uno spostamento con un solo mezzo. La 
possibilità di utilizzare mezzi di grandi capacità sulle lunghe percorrenze con costi per unità di distanza ridotti, in uno alla possibilità di concentrare in 
alcuni terminali di trasporto notevoli quantità di unità di carico standardizzate ed alla possibilità di utilizzare unità di movimentazione automatiche di 
grande potenza hanno offerto la possibilità ai grandi operatori del trasporto di organizzare i flussi di spedizione utilizzando più modi e più mezzi 
riducendo i costi. Per cui una merce per compiere uno spostamento può viaggiare a bordo di differenti modi e/o di differenti mezzi dello stesso modo. 
È necessario quindi introdurre specificazioni che pongano maggiore enfasi nei modi e nei mezzi utilizzati oltre che sul carico unitizzato. Si utilizza la 
definizione di: i) “ciclo plurimodale” per il trasporto con più modalità e più mezzi; ii) “ciclo monomodale complesso” per rappresentare il trasporto 
con una modalità e più mezzi; esempio di ciclo plurimodale è il trasporto strada-ferrovia; esempio di ciclo monomodale complesso è il trasporto 
marittimo oceanico con tratte finali su navi feeder. La competitività dei modi di base è principalmente funzione della distanza da coprire, potendosi 
assumere che il costo generalizzato da sostenere per il riempimento e lo svuotamento della singola unità di carico (sia essa un autoarticolato o un 
carro merci ferroviario di pari portata) sia costante ed identico per i differenti vettori. I carri o i gruppi di carri si muovono sulla rete per raggiungere 
la destinazione secondo un modello di esercizio utilizzato dalle compagnie ferroviarie detto lottissement. Ogni stazione principale è connessa con un 
numero ridotto di altre stazioni principali. Ogni treno che arriva in una stazione principale viene scomposto nei lotti (gruppi di carri) diretti alle 
stazioni connesse. Con il susseguirsi degli arrivi in una stazione, si ottengono successivi lotti da inoltrare alle stazioni connesse; appena viene ottenuta 
una quantità sufficiente di carri verso una stazione connessa, viene formato un treno che può essere inoltrato verso essa. Questo è il modello di 
esercizio di traffico ferroviario diffuso tradizionale, implementato all’interno dei principali paesi europei. Meccanismi di formazione del costo 
generalizzato simili a quello descritto nel precedentemente si sviluppano anche all’interno delle singole modalità. Il meccanismo tipico è: a) raccolta 
e/o distribuzione di un elevato numero di unità di carico di base con mezzi di ridotte dimensioni; b) spostamenti sulle tratte principali con mezzi di 
notevoli dimensioni. È evidente il vantaggio localizzativo per le imprese che producono nelle aree adiacenti gli hub portuali, in quanto sono in grado 
di eliminare il costo feeder relativo al tratto di accesso e/o di egresso. 
 



 150 

come rappresentato in Tab. 4 in Appendice. I risultati ottenuti per il rischio locale (Fig. 5 in Appendice) mostrano che in 
nessun punto dell’area il rischio supera il valore pari a 10-6 eventi/anno, considerato da vari criteri quale soglia di 
accettabilità: i valori di rischio locale nell’area infatti risultano, anche in prossimità della linea, inferiori a 10-7 
eventi/anno. Il rischio locale è quasi completamente dovuto al trasporto di cloro. Le valutazioni effettuate non mostrano 
centri di aggregazione della popolazione esposti a valori di rischio locale elevati. In particolare nell’ospedale, la cui 
estensione territoriale è significativa, si hanno valori di rischio molto bassi, compresi tra 10-9 e 4.5x10-8 eventi/anno. 
La figura 6 in Appendice mostra invece i risultati ottenuti per il rischio sociale, sintetizzati dalle curve F-N relative 
all'intera area di studio. La curva F-N di rischio sociale è pressoché coincidente con quella relativa al trasporto del solo 
cloro ed inoltre resta sempre al di sotto dei valori di accettabilità proposti nel Regno Unito, mentre mostra una lieve 
incompatibilità rispetto ai criteri olandesi per N superiore a 100 e frequenze inferiori a 10-8 eventi/anno. Ne segue che il 
trasporto ferroviario delle sostanze pericolose censite nell'area urbana di Mantova non genera situazioni critiche di 
rischio per la popolazione. Potrebbe tuttavia essere opportuna un’analisi a livello di dettaglio più spinto per individuare 
percorsi alternativi che rendano l’impatto di tale trasporto ancora minore. 
 

8. I percorsi a minimo rischio 
La loro determinazione è un tassello del più ampio lavoro effettuato che ha condotto allo sviluppo di sistemi informatici 
che, sfruttando le funzionalità tipiche di un database e di un GIS, integrano gli elementi informativi necessari alla 
programmazione e alla gestione dei trasporti di merci pericolose, considerando il livello di rischio a essi associato, e 
permettono inoltre la gestione di eventuali situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficiente. Vale la pena 
evidenziare che l’applicativo realizzato, la cui descrizione non è centrale per l’oggetto del presente lavoro, si basa 
tuttavia sull’analisi del rischio relativa a ogni trasporto di sostanze pericolose e si concretizza nell’attribuzione di un 
indice di rischio unitario differenziato per tipo di trasporto (container o tradizionale), per ogni sostanza considerata e per 
singole tratte di linea, sul quale è basata la procedura di ricerca del percorso a rischio minimo. Quest’ultimo richiede la 
definizione di un indice di rischio per il singolo itinerario O-D che, sulla base dell’indice di pericolo già evidenziato al 
par. 3 , conduce alla seguente relazione: 
 
                                    g    n                                                         g    n 
IR itinerario = Σ archi Σ  Σ  X S, J  X DP S, J X IPS, J = Σ archi Σ  Σ  X S, J  IR S, J  tratta 

                                    S    j                                                           S    j 
 
nella quale: 
� DPs,j è la densità di popolazione (caratteristica di ogni arco) riferita alla fascia individuata per il 
trasporto j e per la sostanza s; 
� IPs,j è l’indice di pericolo della sostanza s trasportata nel contenitore j e dipende dalla probabilità 
di rilascio Rs della sostanza s, dalla probabilità di accadimento del foro k, dalla probabilità di accadimento dell’evento 
finale i e dall’area d’impatto dell’evento finale stesso, ed infine l’incognita del problema di minimo 
 

X S, J  = Q S, J 

_________________ 
N, j 

 
rappresenta il rapporto tra il quantitativo transitante per tratta ferroviaria di sostanza s e tipologia di trasporto j e il 
quantitativo trasportato da un singolo veicolo di trasporto (una sorta di numero equivalente di veicoli). L’applicativo 
così sviluppato è articolato in quattro sezioni: Gestione dei trasporti, Gestione degli scali, Gestione della rete, Gestione 
dei dati statistici e, qualora il prototipo venisse implementato, permetterebbe una programmazione completa del 
trasporto di merci pericolose. 
 

9. Conclusioni 
La valutazione del rischio d’incidente rilevante associato al trasporto di sostanze pericolose ha trovato un’ampia 
applicazione in alcune fasi del Piano Operativo Merci Pericolose varato da RFI nel 2010. La sintesi qui riportata ha 
mostrato che le tecniche di analisi semiquantitative possono produrre indici di rischio di indubbia utilità: infatti, 
conoscendo la loro distribuzione sull’intera rete italiana, è stato possibile individuare le priorità per analisi di maggior 
dettaglio e, di conseguenza, per eventuali interventi di prevenzione e/o mitigazione. Il maggior dettaglio è stato ottenuto 
applicando le tecniche di valutazione dei rischi tipicamente in uso per gli impianti dell’industria di processo; le indagini 
sono state rivolte a punti critici della rete quali attraversamenti cittadini e nodi di grande concentrazione delle merci 
(scali di smistamento). Il giudizio sulla significatività e importanza per il territorio dei risultati ottenuti è stato desunto 
da una comparazione ragionata con i criteri di tollerabilità usualmente adottati in Paesi anglosassoni, la cui applicazione 
peraltro è generalmente accettata dalle Autorità tecniche italiane. Ad uno specifico indice si è ricorso anche per la 
definizione e informatizzazione di una procedura di programmazione dei trasporti basata sulla individuazione dei 
percorsi ferroviari a minimo rischio. Il prototipo di software predisposto è attualmente utilizzato in via sperimentale per 
testarne la fruibilità e l’efficacia. 
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APPENDICE CON TABELLE ESEMPLIFICATIVE 

 

Tavola Periodica degli Elementi Chimici 
 
Gruppo 1 2 .  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Periodo IA IIA . IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 

1 
1 
H 

.  Non metalli 
2 
He 

2 
3 
Li 

4 
Be 

.  
5 
B 

6 
C 

7 
N 

8 
O 

9 
F 

10 
Ne 

3 
11 
Na 

12 
Mg 

Metalli di transizione 
13 
Al 

14 
Si 

15 
P 

16 
S 

17 
Cl 

18 
Ar 

4 
19 
K 

20 
Ca 

. 
21 
Sc 

22 
Ti 

23 
V 

24 
Cr 

25 
Mn 

26 
Fe 

27 
Co 

28 
Ni 

29 
Cu 

30 
Zn 

31 
Ga 

32 
Ge 

33 
As 

34 
Se 

35 
Br 

36 
Kr 

5 
37 
Rb 

38 
Sr 

. 
39 
Y 

40 
Zr 

41 
Nb 

42 
Mo 

43 
Tc 

44 
Ru 

45 
Rh 

46 
Pd 

47 
Ag 

48 
Cd 

49 
In 

50 
Sn 

51 
Sb 

52 
Te 

53 
I 

54 
Xe 

6 
55 
Cs 

56 
Ba 

* 
71 
Lu 

72 
Hf 

73 
Ta 

74 
W 

75 
Re 

76 
Os 

77 
Ir 

78 
Pt 

79 
Au 

80 
Hg 

81 
Tl 

82 
Pb 

83 
Bi 

84 
Po 

85 
At 

86 
Rn 

7 
87 
Fr 

88 
Ra 

** 
103 
Lr 

104 
Rf 

105 
Db 

106 
Sg 

107 
Bh 

108 
Hs 

109 
Mt 

110 
Ds 

111 
Rg 

112 
Uub 

113 
Uut 

114 
Uuq 

115 
Uup 

116 
Uuh 

117 
Uus 

118 
Uuo 

Elementi di transizione interna 

Lantanidi * 
57 
La 

58 
Ce 

59 
Pr 

60 
Nd 

61 
Pm 

62 
Sm 

63 
Eu 

64 
Gd 

65 
Tb 

66 
Dy 

67 
Ho 

68 
Er 

69 
Tm 

70 
Yb 

    

Attinidi ** 
89 
Ac 

90 
Th 

91 
Pa 

92 
U 

93 
Np 

94 
Pu 

95 
Am 

96 
Cm 

97 
Bk 

98 
Cf 

99 
Es 

100 
Fm 

101 
Md 

102 
No 
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ADR/IMDG Code/RID: CLASSIFICAZIONI DELLE SOSTANZE E RELATIVI IMBALLAGGI 

 
Tabella a 
________________________________________________________________________________________________ 
Classe                                                            Tipologia del prodotto 
________________________________________________________________________________________________ 

� materie ed oggetti esplosivi 
� gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione 
� materie liquidi infiammabili 
4.1 materie solide                

infiammabili, materie 
autoreattive ed esplosivi 
solidi desensibilizzati 

4.2 materie soggette ad 
accensione spontanea 

4.3 materie che a contatto con 
l’acqua sviluppano gas 
infiammabili 

5.1 materie comburenti 
5.2 perossidi organici 
6.1 materie tossiche 
6.2 materie ripugnanti o 

capaci di causare infezioni 
7               materie radioattive 
8               materie corrosive 
9               materie pericolose diverse 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tabella b 

 
Rubriche  Tipologia delle materie od oggetti  

A  
 

Individuali  
Per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per 
esempio: 1090 Acetone, 1104 Acetati di Amile, 1194 Nitrito di Etile in soluzione.  

B  
 

Generiche  
Per gruppi ben definiti di materie ed oggetti ben definiti, che non siano rubriche n.a.s., per 
esempio: 1133 Adesivi, 1266 Prodotti per profumeria, 2757 Pesticida Carbammato solido tossico, 
3101 Perossido organico di tipo B liquido.  

C   
n.a.s. 
specifiche  

Per gruppi di materie ed oggetti ben definiti aventi una natu ra chimica o tecnica particolare, non 
altrimenti specificati, per esempio: 1477 Nitrati inorganici na.s., 1987 Alcoli Infiammabili  

D  
 

n.a.s.  
generiche  

Per gruppi di materie ed oggetti ben definiti, aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti 
specificati, per esempio: 1325 Solido Organico Infiammabile n.a.s., 1993 Liquidi Infiammabili 
n.a.s. 

         
 
 
 
 
Tabella c 
Gruppo di Imballaggio  

 
Materie o Prodotti  

I  .  Molto pericolose  

II 
 

Mediamente pericolose  

III 
 

Debolmente pericolose  



 167 

 
Tabella d 
A  Asfissianti  TC  Tossici Corrosivi  

F  Infiammabili  TO  Tossici e Comburenti  

O  Comburenti  TFC  Tossici, Infiammabili e Corrosivi  

T  Tossici  TOC  Tossici, Comburenti e Corrosivi  

TF  Tossici ed Infiammabili  
  

 
 
Tabella e 
F  Infiammabili senza rischio sussidiario  FC  Infiammabili e Corrosivi  

F1 Infiammabili con punto di  FTC  Infiammabili, Tossici e Corrosivi  

 
infiammabilità inferiore a 61° C 

  

F2  Infiammabili con punto di  D  Esplosivi desensibilizzati  

 
infiammabilità superiore a 61° C 

  

 
Tabella f 
sigla classificazione codice classe definizione 

F Infiammabili senza rischio sussidiario FC Infiammabili e Corrosivi 

F1 Organici FC 1 Infiamnabili, Organici, Corrosivi 

F2 Organici, Fusi FC 2 Infiammabili, Inorganici, Corrosivi 

F3 Inorganici D Esplosivi desensibilizzati 

FO Infiammabili, Comburenti DT Esplosivi desensibilizzati, Tossici 

FT Infiammabili, Tossici SR 
Materie autoreattive 

FT1 
Infiammabili, Organici, Tossici SR 1 

Materie autoreattive che non 
necessitano del controllo della 
temperatura 

FT2 Materie autoreattive SR 2 

Materie autoreattive richiedenti il 
controllo della temperatura  

 

 
Tabella g 
________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

________________________________________________________________________________________________ 
S   senza rischi sussidiari                                               ST1 Soggette ad accensione spontanea, tossiche, liquide 
S1 organiche, liquide                                  ST2  Soggette ad accensione spontanea, tossiche, solide 
S2  organiche, solide                                  ST3 Soggette ad accensione spontanea, inorganiche, 
tossiche                                                                                         liquide                                                                                         
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S3 inorganiche, liquide                                                ST4 Soggette ad accensione spontanea, inorganiche, 
tossiche                                                                                         solide                                                                           
S4 inorganiche solide                                                SC   Soggette ad accensione spontanea, corrosive 
SW a contatto con l’acqua 
sviluppano gas infiammabili                                  SC1  Soggette ad accensione spontanea, organiche,  
                                                                                                       corrosive, liquide                                                                                  
SO soggette ad accensione                                   SC2 Soggette ad accensione spontanea, organiche, 
corrosive,                                                                                       solide 
spontanea, comburenti                                                                                                                                             
ST soggette ad accensione                                  SC3  Soggette ad accensione spontanea, inorganiche,  
spontanea, tossiche                                    corrosive, liquide 
                                                                                                       SC4   Soggette ad accensione spontanea, inorganiche,  
                                                                                                        corrosive, solide 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Tabella h 

________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 
________________________________________________________________________________________________ 

W Senza rischi sussidiari                                                        WO Sono solidi, comburenti e sviluppano gas infiammabili  

W1 Liquide                                                                              WT Sviluppano gas infiammabili tossici 

W2  Solide                                            WT1 Si presentano allo stato liquido e sviluppano  

                                                                                                   gas infiammabili 

W3  Oggetti                                              WT2 Sono allo stato solido e sviluppano  
                                               gas infiammabili tossici 

WF1 Si presentano  

allo stato liquido  

e sviluppano gas  

infiammabili                                               WC Sviluppano gas infiammabili corrosivi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Tabella i 

________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

________________________________________________________________________________________________ 

O Senza rischi sussidiari                                                                                OT Materie comburenti, tossiche 

O1 Liquide                                                                                                     OT1 Materie liquide, comburenti, tossiche 
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O2 Solide                                                                                                       OT2 Materie solide, comburenti, tossiche 

O3 Oggetti                                                                                                     OC Materie comburenti, corrosive 

OF Solidi, comburenti, infiammabili                                                            OC1 Materie liquide, comburenti, corrosive 

OS Solidi, comburenti, autoriscaldanti                                                         OC2 Materie solide, comburenti, corrosive 

OW Materie solide comburenti che a                                                           OTC Materie comburenti, tossiche, corrosive 

contatto con l’acqua sviluppano  

gas infiammabili 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Tabella k  

_______________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

_______________________________________________________________________________________________ 

P1 non necessitano                               P2 hanno bisogno di vani di carico con controllo termico 
del controllo di temperatura  
________________________________________________________________________________________________ 
                 
 
Tabella l 

________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

________________________________________________________________________________________________ 

T  Materie tossiche, senza rischio sussidiario                                 TS   Materie tossiche, allo stato solido, autoriscaldanti 
T1 Materie tossiche, organiche liquide senza                                  TW  Materie tossiche che, a contatto con l’acqua,  
rischio sussidiario           sviluppano gas infiammabili 

T2  Materie tossiche, organiche solide senza rischio                       TW1  Materie tossiche, allo stato liquido che a                 
sussidiario                                         contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili                                                                                           

                                                    

T3  Materie tossiche, organometalliche                                     TW2   Materie tossiche, allo stato solido, a contatto 

 senza rischio sussidiario                                                                    con l’acqua sviluppano gas infiammabili 

                                                                                                                      

T4  Materie tossiche, inorganiche liquide                                          TO     Materie tossiche, comburenti  



 170 

 
senza rischio sussidiario  

 
T5  Materie tossiche, inorganiche solide                                      TO1     Materie tossiche, comburenti, liquide   
senza rischio sussidiario  
T6  Materie pesticide liquide senza rischio                                       TO2     Materie tossiche, comburenti, solide 
sussidiario  
T7  Materie pesticide solide senza rischio                                       TC       Materie tossiche, corrosive 
sussidiario  
T8  Materie tossiche, campioni, senza                                       TC1     Materie tossiche, corrosive, organiche  
rischio sussidiario                 liquide 
T9 Altre materie tossiche, senza rischio                                       TC2     Materie tossiche, corrosive, organiche 
sussidiario                   solide 

TF Materie tossiche, infiammabili                                        TC3    Materie tossiche, corrosive, inorganiche  

                   liquide 

TF1 Materie tossiche, allo stato liquido,                          TC4   Materie tossiche, corrosive, inorganiche 
infiammabili                                                                                          solide 

TF2 Pesticidi, infiammabili                            TFC    Materie tossiche infiammabili corrosive 

TF3 Materie tossiche, allo stato solido, 

 infiammabili  

________________________________________________________________________________________________ 
 

Tabella m 

________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

________________________________________________________________________________________________ 

I1 Materie infettanti per l’uomo                                                                                        I3 Rifiuti ospedalieri 

I2 Materie infettanti unicamente per gli animali 

________________________________________________________________________________________________ 

Tabella n 

 
Gruppo di Imballaggio  Materie o Prodotti  

 

I  
II 

III  

Molto corrosive  
Corrosive  
Debolmente corrosive  

 
  

Tabella n. 1 
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________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

________________________________________________________________________________________________ 

C1 - C10 Materie corrosive senza                                                      CS Materie corrosive autoriscaldanti 

rischio sussidiario 

C1 - C4 Materie di carattere acido                                                      CS1 Materie corrosive autoriscaldanti, liquide 

C1 Acido, inorganico, liquido                                                      CS2 Materie corrosive autoriscaldanti, solide 

C2 Acido, inorganico solido                                         CW Materie corrosive che a contatto con l’acqua
                                             gas infiammabili 

C3 Acido, organico, liquido                                         CW1 Materie corrosive, allo stato liquido che a
                                                         contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili 

C4 Acido, organico, solido                                         CW2  Materie corrosive, allo stato solido che a  

                                                         contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili 

C5 – C8 Materie di carattere                                         CO  Materie corrosive, comburenti 

 basico 

C5 Basico, inorganico, liquido                                                       CO1 Materie corrosive, comburenti, liquide 

C6 Basico, inorganico, solido                                                       CO2 Materie corrosive, comburenti, solide 

C7 Basico, organico, liquido                                          CT Materie corrosive, tossiche 

C8 Basico, organico, solido                                          CT1 Materie corrosive, tossiche, liquide 

C9 – C10 Altre materie corrosive                                                       CT2 Materie corrosive, tossiche, solide 

CFT Materie corrosive, liquide,                                                       COT Materie corrosive, comburenti, tossiche 

infiammabili, tossiche 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Tabella o 

________________________________________________________________________________________________ 

Codice di classificazione 

________________________________________________________________________________________________ 

M1 Materie che se inalate sotto forma                                M7 Materie solide inquinanti per l’ambiente 
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di polvere possono provocare danni                     acquatico 

alla salute                                   M8 Microrganismi ed organismi geneticamente 

M2 Materie e prodotti che in caso di                     modificati 

incendio possono formare diossine                                  M9-M10 Materie trasportate a caldo 

M3 Materie sviluppanti gas infiammabili                                 M9  Materie liquide trasportate a caldo 

M4 Pile al Litio                                    M10 Materie solide trasportate a caldo 

M5 Congegni di salvataggio                                               M11  Altre materie che presentano un pericolo 

M6-M8 Materie pericolose per l’ambiente                     durante il trasporto ma non corrispondono alle 

M6 Materie liquide inquinanti                      definizioni di nessuna altra classe 

per l’ambiente acquatico                                                                                             

                                                                                                                              

________________________________________________________________________________________________ 

Allegato A 

_______________________________________________________________________________________________ 

Informazioni riportate nelle liste dell’ADR 2011 

________________________________________________________________________________________________ 

1 Numero ONU                                       Contiene il numero a 4 cifre che è stato assegnato alla materia  

                           o la rubrica generica o n.a.s. 

________________________________________________________________________________________________ 

2 Denominazione descrizione                                      Riporta il nome della materia ed un sua descrizione 

________________________________________________________________________________________________ 

3a Classe                           Riporta il numero della classe 

_______________________________________________________________________________________________ 

3b Codice, Classificazione                        Contiene un Codice che indica i pericoli associati alla materia 

________________________________________________________________________________________________ 

4 Gruppo Imballaggio                                       Riporta il numero romano I, II, III, previsto per il grado di  

                            pericolosità alto, medio, basso della materia 

________________________________________________________________________________________________ 
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5 Etichette                            Sono elencate le etichette di pericolo da collocare sui veicoli 

________________________________________________________________________________________________ 

6 Disposizioni Speciali                                        Sono particolari disposizioni da rispettare indicate con codici 

                             numerici 

________________________________________________________________________________________________ 

7 Quantità Limitate                           Riguarda le esenzioni. La sigla LQ0, esclude l’esenzione 

________________________________________________________________________________________________ 

8 Istruzioni Imballaggio                                         Con codici alfanumerici vengono indicate le prescrizioni da  

                              rispettare, a seconda del tipo di contenitori usati e la loro  

                                tipologia 

________________________________________________________________________________________________ 

9a Disposizioni Speciali Imballaggio                           Utilizza codici alfanumerici per le istruzioni per   

                  l’imballaggio 

________________________________________________________________________________________________ 

9b Imballaggio in comune                             Utilizza codici alfanumerici per gli imballaggi misti 

________________________________________________________________________________________________ 

10 Trasporto Cisterne portatili                             Utilizza codici alfumerici. Riguarda la progettazione, 

                   costruzione, marcatura, controlli delle cisterne mobili 

________________________________________________________________________________________________ 

11 Disposizioni speciali per                 Utilizza codici alfanumerici  

cisterne portatili   

________________________________________________________________________________________________ 

12 Codice cisterna per ADR                  Utilizza codici alfanumerici  

________________________________________________________________________________________________ 

13 Disposizoni speciali per                  Utilizza codici alfanumerici 

cisterne ADR 

________________________________________________________________________________________________ 

14 Veicolo per trasporto in                  Utilizza codici alfanumerici 
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     cisterne 

________________________________________________________________________________________________ 

15 Categoria di trasporto                                Utilizza codici alfanumerici per le quantità massime  

                      per ogni unità di trasporto 

________________________________________________________________________________________________ 

16 Disposizioni speciali per                  Utilizza codici alfanumerici per il trasporto in colli 

trasporto in colli 

_______________________________________________________________________________________________ 

17 Disposizioni speciali per                              Utilizza codici alfanumerici per limitazioni su alcuni 
  

trasporto alla rinfusa                               tipi di veicoli 

_______________________________________________________________________________________________ 

18 Disposizioni speciali per il                                           Utilizza codici alfanumerici per le attività da  

trasporto e per le operazioni di                                            svolgere in particolari condizioni di sicurezza 

carico e scarico            

________________________________________________________________________________________________ 

19 Disposizioni speciali per                                           Utilizza codici alfanumerici. Sono disposizioni       

trasporto e per l’esercizio                                             speciali per eseguire il trasporto ed in caso 

                                  contraddizione prevalgono sulle altre   

________________________________________________________________________________________________ 

20 Numero di identificazione                               Riporta il Codice Kemler che si compone di 2-3 cifre del               
                                                                          pericolo. Può essere preceduto dalla X che consiglia di                                                                                              

                                                                                                     non versare acqua sul prodotto   
   

________________________________________________________________________________________________ 

21-22 Duplicazione dei numeri 1 e 2                Atti a facilitare la lettura sul lato destro della tabella 

________________________________________________________________________________________________ 

Proviamo a comprendere meglio, con un esempio, quali informazioni possiamo trarre facilmente dalla tabella per una 
sostanza come il gasolio da riscaldamento. 

________________________________________________________________________________________________ 
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Gasolio da riscaldamento 

________________________________________________________________________________________________ 

1 Numero ONU                                           1202 

________________________________________________________________________________________________ 

2 Denominazione descrizione                                        Carburante diesel o gasolio da riscaldamento leggero (punto  

                                                         di infiammabilità compreso tra 61°e l00° C) 

________________________________________________________________________________________________ 

3a Classe                             3, ovvero liquido infiammabile 

________________________________________________________________________________________________ 

3b Codice, Classificazione                           FI., liquido ed infiammabile, avente punto di infiammabilità 

                              inferiore o uguale a 61° C 

________________________________________________________________________________________________ 

4 Gruppo Imballaggio                                         III, ovvero quello meno pericoloso 

________________________________________________________________________________________________ 

5 Etichette                              3, fiamma 

________________________________________________________________________________________________ 

6 Disposizioni Speciali 

________________________________________________________________________________________________ 

7 Quantità Limitate                                          LQ7, quantitativi massimi per tipologia di collo: 5 t per 

                                             imballaggio interno, 45 kg per contenitore, 20 kg per collo 

                                               imballato su vassoi reggiati   

________________________________________________________________________________________________ 

8 Istruzioni Imballaggio                                            P001, IBC03, LP01, R001, disposizioni supplementari per 

                                gli imballaggi 

________________________________________________________________________________________________ 

9a Disposizioni Speciali Imballaggio  

________________________________________________________________________________________________ 

9b Imballaggio in comune                                               MP19 
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________________________________________________________________________________________________ 

10 Trasporto Cisterne mobili                                 T2, istruzioni per il trasporto in cisternette 

________________________________________________________________________________________________ 

11 Disposizioni speciali per                                  TP1 

cisterne mobili   

________________________________________________________________________________________________ 

12 Codice cisterna per ADR                      LGBV 

________________________________________________________________________________________________ 

13 Disposizoni speciali per    

cisterne ADR 

________________________________________________________________________________________________ 

14 Veicolo per trasporto in                         AT 

     cisterne 

________________________________________________________________________________________________ 

15 Categoria di trasporto                                         3 

________________________________________________________________________________________________ 

16 Disposizioni speciali per 

 trasporto in colli 

_____________________________________________________________________________________________ 

17 Disposizioni speciali per           

trasporto alla rinfusa            

______________________________________________________________________________________________ 

18 Disposizioni speciali per il          

trasporto e per le operazioni di          

carico e scarico            

_______________________________________________________________________________________________ 

19 Disposizioni speciali per                                                           S2       

trasporto e per l’esercizio             
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_______________________________________________________________________________________________ 

20 Numero di identificazione                                               30                 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabella p 

Classe 1 Materie ed oggetti esplosivi 

Classe 2 Gas compressi,liquefatti o disciolti sotto pressione 

Classe 2.3 Gas tossici (solo IRMP) 

Classe 3 Materie liquide infiammabili 

Classe 4.1 Materie solide infiammabili 

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea 

Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili 

Classe 5.1 Materie comburenti 

Classe 5.2 Perossidi organici 

Classe 6.1 Materie tossiche 

Classe 6.2 Materie infettanti e ripugnanti 

Classe 7 Materie radioattive 

Classe 8 Materie corrosive 

Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi 

 
Tabella q 

 Diametro (mm) 
Rilascio lieve 

 
50 

Rilascio grave 
 

100 

 

 

Tabella n. 1 

 

      Il codice della materia (numero O.N.U.)  

E' riportato nella parte inferiore ed è formato da quattro cifre. 

SIGNIFICATO DEI CODICI DI PERICOLO 
 

Pericolo principale  Pericolo accessorio  
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  Pericolo principale 

2  Gas  

3  Liquido infiammabile  

4  Solido infiammabile  

5  Comburente  

6  Tossico  

7  Radioattivo  

8  Corrosivo  

9  Pericolo di reazione violenta spontaea  

Pericolo accessorio  

1  Esplosione  

2  Emanazione gas  

3  Infiammabile  

5  Comburente  

6  Tossico  

8  Corrosivo  

9  Reazione violenta (decomposizione spontanea)  

Note:  

• Quando il pericolo può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, essa è seguita da uno zero.  
• Le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale.  
• La seconda e terza cifra uguali indicano un rafforzamento del pericolo accessorio.  
• La X davanti al codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l'acqua in caso di incidente, salvo il caso di 

autorizzazione contraria da parte degli esperti.  

Casi particolari:  

22  Gas fortemente refrigerato.  

44  Materia infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso.  

90  Materie pericolose diverse.  

  

IL NUMERO O.N.U.  

Codice della materia (numero O.N.U.)  
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N. Descrizione N. Descrizione 

1001 acetilene 1223 kerosene 

1005 ammoniaca anidra 1230 alcool metilico 

1011 butano 1267 petrolio 

1016 ossido di carbonio 1268 olio lubrificanti motori 

1017 cloro 1381 fosforo 

1027 ciclopropano 1402 carburo di calcio 

1028 freon 12 1428 sodio 

1038 etilene 1547 anilina 

1040 ossido di etilene 1613 acido cianidrico 

1045 fluoro 1654 nicotina 

1049 idrogeno 1680 cianuro potassio 

1050 acido cloridrico 1710 trielina 

1053 acido solfidrico 1779 acido formico 

1072 ossigeno 1791 ipoclorito di sodio 

1075 gpl 1805 acido fosforico 

1076 fosgene 1823 soda caustica 

1079 anidride solforosa 1869 magnesio 

1089 acetaldeide 1888 cloroformio 

1090 acetone 1971 metano 

1114 benzolo 2015 acqua ossigenata 

1134 clorobenzene 2209 formaldeide 

1170 alcool etilico 2304 naftalina 

1202 gasolio 2761 ddt 

1203 benzina 9109 solfato di rame 

 
Tabella 2 
________________________________________________________________________________________________ 
Livello di pericolosità                Gruppo di imballaggio                                 Livello di robustezza 

________________________________________________________________________________________________ 
a                                                           I                                                                                 Elevato 
b                                                           II                                                                                Medio 
c                                                           III                                                                               Discreto 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ISTRUZIONI D’IMBALLAGGIO (MATERIE SOLIDE) 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi combinati                                                                  Massa netta massime 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi interni   Imballaggi esterni   Gruppo imballaggio I   Gruppo imballaggioII      Gruppo imballaggio III 
Vetro 10 l       Fusti di acciaio               400 kg        400 kg         400 kg  
Plastica 50 l       Alluminio                400 kg  400 kg         400 kg 
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Metallo 50 l       Metallo diverso da acciaio        400 kg  400 kg         400 kg    
Carta 50 l       Plastica                400 kg  400 kg         400 kg  
Cartone 50 l       Legno compensato  400 kg  400 kg         400 kg  
       Cartone   400 kg  400 kg         400 kg 
________________________________________________________________________________________________
        Casse di acciaio  400 kg  400 kg         400 kg  
        Alluminio   400 kg  400 kg         400 kg 
        Legno naturale  250 kg  400 kg         400 kg 
        Legno naturale,  
                                  con pannelli 
                                  stagni alle polveri   250 kg  400 kg        400 kg 
        Legno compensato  250 kg  400 kg        400 kg 
        Legno ricostruito  125 kg  400 kg        400 kg  
        Cartone   125 kg  60 kg          60 kg 
        Plastica espansa         60 kg              400 kg        400 kg 
        Plastica rigida  250 kg              400 kg        400 kg 
________________________________________________________________________________________________ 
       Taniche di acciaio   120 kg  120 kg       120 kg 
       Alluminio   120 kg  120 kg       120 kg 
       Plastica   120 kg  120 kg       120 kg 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi semplici 
________________________________________________________________________________________________ 
     Fusti di acciaio                400 kg        400 kg         400 kg 
      Alluininio   400 kg        400 kg         400 kg 
      Metallo diverso dall’acciaio 400 kg        400 kg         400 kg  
                                o dall’alluminio  400 kg        400 kg         400 kg 
      Plastica   400 kg        400 kg         400 kg 
      Cartone   400 kg        400 kg         400 kg 
      Legno compensato  400 kg        400 kg         400 kg 
      Taniche di acciaio   120 kg  120 kg         120 kg 
      Alluminio   120 kg  120 kg         120 kg 
      Plastica   120 kg  120 kg         120 kg 
      Casse di acciaio                          non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Alluminio               non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Legno naturale               non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Legno compensato              non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Legno ricostruito              non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Legno naturale,  
                                con pannelli 
                                stagni alle polveri   non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Cartone   non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Plastica rigida   non autorizzato     400 kg         400 kg 
      Sacchi di plastica, tessuto/carta   non autorizzato       50 kg           50 kg 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi compositi 
________________________________________________________________________________________________ 
                              Recipiente di plastica con fusto 
                              esterno di acciaio, 
                              di alluminio, di cartone,  
                              di legno compensato o 
                              di plastica    400 kg        400 kg         400 kg 
                              Recipiente di plastica con gabbia 
   o cassa esterna di acciaio o di alluminio, 
   cassa esterna di legno naturale, 
                             di legno compensato 
                             di cartone o di plastica rigida       75 kg       75 kg   75 kg 
                             Recipiente di vetro con fusto esterno 
                             di acciaio, di alluminio, di legno compensato,  
                             di cartone o con gabbia o cassa esterna di 
  acciaio odi alluminio o con cassa esterna di legno 
  naturale, o di cartone, o paniere esterno inirecciato  
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  o con imballaggio esterno di plastica rigida 
  o espansa         75 kg       75 kg   75 kg 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 Nota bene: 1) questi imballaggi interni devono essere stagni alle polveri; 2) questi imballaggi interni non 
devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto; 3) questi 
imballaggi interni non devono essere utilizzati per le materie del gruppo I; 4) questi imballaggi interni non devono 
essere utilizzati quando le materie dei gruppo d’imballaggio I sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto; 5) 
questi imballaggi interni non devono essere utilizzati quando le materie sono suscettibili di liquefarsi durante il 
trasporto. 
 

ISTRUZIONI D’IMBALLAGGIO (MATERIE LIQUIDE/LIQUIDO GASSOSE) 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi combinati                                                                  Massa netta massime 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi interni   Imballaggi esterni   Gruppo imballaggio I   Gruppo imballaggioII      Gruppo imballaggio III 
Vetro 10 l       Fusti di acciaio               250 kg        400 kg         400 kg  
Plastica 30 l       Alluminio                250 kg  400 kg         400 kg 
Metallo 40 l       Metallo diverso da acciaio        250 kg  400 kg         400 kg    
                     Plastica                250 kg  400 kg         400 kg  
                     Legno compensato               150 kg  400 kg         400 kg  
        Cartone     75 kg  400 kg         400 kg 
________________________________________________________________________________________________
        Casse di acciaio  250 kg  400 kg        400 kg  
        Alluminio   250 kg  400 kg        400 kg 
        Legno naturale  150  kg  400 kg        400 kg 
        Legno compensato  150 kg  400 kg        400 kg 
        Legno ricostruito  125 kg  400 kg        400 kg  
        Cartone     75 kg  400 kg        400 kg  
        Plastica espansa         60 kg                 60 kg          60 kg  
        Plastica rigida  150 kg               400 kg        400 kg 
________________________________________________________________________________________________ 
       Taniche di acciaio   120 kg  120 kg       120 kg 
       Alluminio   120 kg  120 kg       120 kg 
       Plastica   120 kg  120 kg       120 kg 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi semplici 
________________________________________________________________________________________________ 
      Fusti di acciaio con coperchio 
                                non amovibile   250 l   450 l         450 l 
      Fusti di acciaio con coperchio 
                                amovibile   250 l   450 l         450 l 
      Fusti di alluminio con coperchio 
      non amovibile   250 l   450 l         450 l 
      Fusti di alluminio con coperchio  
                                amovibile   250 l   450 l         450 l 
      Metallo diverso dall’acciaio o 

    dall’alluminio, con coperchio 
      non amovibile                250 l   450 l         450 l 
      Metallo diverso dall’acciaio o 

    dall’alluminio, con coperchio 
      amovibile          250 l   450 l         450 l 
      Plastica con coperchio non  

    amovibile   250 l   450 l         450 l 
                                Plastica con coperchio  

    amovibile   250 l   450 l         450 l 
    Taniche di acciaio 

      con coperchio non amovibile   60 l     60 l            60 l 
      Acciaio con coperchio amovibile  60 l     60 l            60 l 
      Alluminio con coperchio 
                   amovibile      60 l     60 l            60 l  
      Plastica con coperchio non  
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                                amovibile       60 l     60 l            60 l 
      Plastica con coperchio amovibile    60 l     60 l            60 l 
________________________________________________________________________________________________ 
Imballaggi compositi 
________________________________________________________________________________________________ 
                            Recipiente di plastica con fusto 
                            esterno di acciaio, 
                            di alluminio                                    250 l        250 l                    250 l 
                            Recipiente di plastica con fusto 
                            esterno di cartone, di plastica o di legno 
  compensato   120 l        250 l                    250 l 
  Recipiente di plastica con gabbia 
                            o cassa esterna di acciaio o di alluminio 
                            o con cassa esterna di legno naturale, di  
                            legno compensato, di cartone 
               o di plastica rigida    60 l     60 l           60 l 
   Recipiente di vetro con fusto 
                            esterno di acciaio o di alluminio, di cartone,  
                            di legno compensato, di plastica rigida o di 
                            plastica espansa con gabbia o cassa esterna 
               di acciaio o di alluminio o con cassa esterna 
               di legno naturale, o di cartone, o paniere esterno  
                            intrecciato   60 l     60 l            60 l 
_______ ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario tipo per il trasporto multimodale merci pericolose (ADR-IMDG-RID) 
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Scheda di trasporto da compilarsi a cura del conducente nel trasporto multimodale delle merci pericolose (ADR-IMDG-
RID) 
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Fig. 1: Distribuzione dell’indice di rischio globale sulla rete ferroviaria. 
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Fig. 2. Schema tecnico di riferimento di una cisterna utilizzata per gas liquefatti in 

pressione  
 
Tab.2. Valori della frequenza di incidente unitaria, della frequenza di rilascio unitaria e della probabilità di rilascio 
utilizzati nello studio 
 cisterne 

atmosferiche 

cisterne in pressione 

Frequenza di incidente unitaria 
(ev./km vagone) 

5⋅10-8 5⋅10-8 

probabilità di rilascio 0.100 0.03 

frequenza di rilascio unitaria (ev./km 
vagone) 

5⋅10-9 1.5⋅10-9 

 
Tab. 3. Sostanze pericolose movimentate nello scalo di Livorno-Calambrone nell'anno 2010 
Categoria di Accorpamento Movimentazione [carri/anno] 
GPL 1388 
INFIAMMABILI LIQUIDI 1242 
ACRILONITRILE 30 
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Fig. 3: rischio locale per lo scalo di Livorno-Calambrone 

 
 

 
Fig.4: l’area d’impatto e la distribuzione della popolazione nell'area urbana di Mantova. 
 



 189 

 
Fig. 5: Rischio locale dovuto al trasporto di sostanze pericolose negli attraversamenti ferroviari nell'area di Mantova. 
 
 
 
 

 
Fig. 6: Rischio sociale dovuto al trasporto di sostanze pericolose - attraversamenti ferroviari nell'area di Mantova. 
 
itinerario Liquidi 

Infiammabili 
(54 t/carro 

Cloro 
(45 t/carro) 

GPL 
(45 t/carro) 

Rotta 1: Frassine – 
Mantova 

1190 - 18 

Rotta 2: Cremona – 
Mantova 

- 10 - 

Rotta 3: Modena – 
Mantova 

- - 17 

Rotta 4: Mantova – Verona 1190 10 35 
 
Tab.4. Sostanze pericolose movimentate nell'anno 2010 sulle tratte ferroviarie. 
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Recipiente per il trasporto gas sotto pressione utilizzato per il trasporto su 
nave 
 

Prescrizioni e istruzioni speciali  per il personale addetto al trasporto gas (ADR-IMDG-RID) 
In base al D.M. 9 maggio 1927 il trasporto di acido cianidrico, cianuri alcalini o alcalino-terrosi, del cloro o del fosgene, 
qualunque ne sia la quantità, del solfuro di carbonio per quantità superiori a 5 litri e della cloropicrina per quantità 
superiore a mille grammi, dovrà essere effettuato sotto la vigilanza di persona abilitata all’impiego dei gas tossici a 
norma dell’art. 26 del Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927. Con riferimento al Gruppo O (comburenti), l’ADR 
2011 ha specificato che i gas puri o miscele di gas sono da inserire in tale gruppo se il loro potere comburente, 
determinato secondo un metodo definito nella norma ISO 10156:1996 o ISO 10156-2:2005, è superiore al 23,5%. La 
sezione 2.2.9 tratta della classificazione delle materie e miscele pericolose per l’ambiente acquatico delle varie classi 
ADR, inclusi i gas. Le materie e miscele sono classificate come materie pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) 
sulla base del Regolamento 1272/2008/CE. Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai 
criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4, una materia od una miscela: 
 
a) deve essere classificata come una materia pericolosa per l⋅ambiente (ambiente acquatico) se gli devono essere 
attribuita/e la/e categoria/e “Acquatica Acuta 1”, “Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica 2” conformemente al 
Regolamento 1272/2008/CE 16 o, qualora ancora pertinente conformemente al citato Regolamento, la/e frase/i di 
rischio R50, R50/53 o R51/53 conformemente alle Direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; 
 
b) può essere considerata come una materia non pericolosa per l’ambiente (ambiente acquatico) se non gli deve essere 
attribuita una tale frase di rischio o categoria conformemente alle citate Direttive o al Regolamento. Le modifiche 
introdotte dall’ADR 2011 diventeranno obbligatorie dall’1.1.2014 (paragrafo ADR 1.6.1.19). 
 
Inoltre in caso di trasporto gas è altresì obbligatorio per il conducente/i indicare: 
 
1. nel caso di trasporto in cisterne, indicare la composizione percentuale in peso o in volume (con esclusione dei 
componenti in concentrazione inferiore all'1% e con l’esclusione dei gas UN 1060, 1078, 1075 e 1965 dove compaiono 
le disposizioni speciali 
581, 582 o 583): 
 
2. nel caso di trasporto di miscele di gas descritte con le rubriche collettive n.a.s. o generiche (a cui si applica la 
disposizione speciale 274 della tabella A) occorre specificare i due componenti che caratterizzano la pericolosità della 
miscela stessa (senza indicazione della composizione) (vedere sottosezione 3.1.2.8.1.2); 
 
3. per le seguenti miscele: F1, F2, F3 del 2A (1078 gas refrigeranti, n.a.s.), P1, P2 del 2F (1060 metilacetilene e 
propadiene in miscela stabilizzata), A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C del 2F ( 1075 idrocarburi gassosi liquefatti, 
n.a.s.) si possono utilizzare i termini suddetti al posto della denominazione tecnica e non è necessario indicare la 
composizione. 
 
c) l'indicazione del modello di etichetta (e) corrispondente (i), riportando fra parentesi quelle relative ai rischi secondari; 
 
d) il gruppo di imballaggio attribuito alla materia (se previsto e comunque non per la classe 2); 
 
e) il numero e la descrizione dei colli; 
 
f) la quantità totale di ogni merce pericolosa. 
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NOTA 1: Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantità totale di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve 
essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3. NOTA 2: Per le merci pericolose contenute in 
macchinari o equipaggiamenti specificati nell’ADR, la quantità indicata deve essere la quantità totale di merci 
pericolose contenute all’interno, in kg o in litri secondo il caso. 
 

g) Il nome e l'indirizzo dello speditore; 
 
h) Il nome e l'indirizzo del o dei destinatari; 
 
i) … omissis …; 
 
j) (riservato); 
 
k) se del caso, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in 
maiuscole e tra parentesi. Non è necessario far figurare il codice di restrizione in gallerie nel documento di trasporto 
quando si conosce in anticipo che il trasporto non passerà per una galleria alla quale si applicano restrizioni al passaggio 
di veicoli trasportanti merci pericolose. Il posto e l’ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di 
trasporto possono essere scelti liberamente. Tuttavia a), b), c), d) e k) devono apparire nell’ordine indicato qui di 
seguito (vale a dire a), b), c), d, k)), senza elementi di informazione intercalati, salvo quelli previsti dall’ADR. Nel caso 
di trasporto di recipienti scaduti di collaudo e destinati al centro di revisione periodica (sottosezione 4.1.6.10), 
aggiungere la frase: "Trasporto secondo 4.1.6.10". Nel caso di trasporto in regime di quantità limitate per unità di 
trasporto (sottosezione 1.1.3.6), non è più prevista la frase "Quantità non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 

1.1.3.6". Tuttavia, si suggerisce di continuare ad utilizzarla per agevolare i controlli da parte degli organi competenti, 
inserendola in una dichiarazione allegata al documento di trasporto o, in alternativa, in una parte del documento di 
trasporto al di fuori dal campo della dicitura ADR. 
 
Esempi 
 
- gas liquefatto refrigerato in cisterne: 
UN 1073 ossigeno liquido refrigerato, 2.2 (5.1), (C/E); 
- gas liquefatto refrigerato in recipiente criogenico (dewar): 
UN 1977 azoto liquido refrigerato, 2.2, (C/E); 
- gas liquefatto in bombole: 
UN 1013 diossido di carbonio, 2.2, (C/E); 
- aria compressa in bombole: 
UN 1002 aria compressa, 2.2, (E); 
- miscela infiammabile compressa in tubi (bomboloni): 
UN 1954 gas compresso infiammabile, n.a.s. (miscela Idrogeno e Azoto), 2.1, (B/D). 
 
Se sono trasportati dei rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto 
deve essere preceduta dalla dicitura “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione 
ufficiale di trasporto, per esempio: 
“UN 1001 RIFIUTO ACETILENE DISCIOLTO, 2.1, (B/D)”. 
Se una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10 il documento 
di trasporto deve recare l’indicazione supplementare “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa prescrizione 
supplementare non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 e alle esenzioni previste al 5.2.1.8.1. L’indicazione 
“INQUINANTE MARINO” (conformemente al 5.4.1.4.3 del Codice IMDG) invece di “PERICOLOSO PER 
L⋅AMBIENTE” è accettabile per un trasporto in una catena di trasporto che comporta un percorso marittimo. Ad 
esempio: “UN 1005 AMMONIACA ANIDRA, 2.3 (8), (C/D) PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella materie gassose 
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Esempio di polizza di carico per il trasporto di sostanze pericolose (IMDG Code) 
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Sistema A.I.S. 

 

 

Sistema A.I.S. Vediamo in pratica come possiamo utilizzare questo sistema a bordo delle nostre barche, nella foto 
vediamo un sistema AIS passivo integrato con un chartplotter (ovviamente esistono modilità di presentazione ed 
utilizzo diverse, a seconda dell’apparato). Analizzando la schermata nel dettaglio osserviamo che: 1) la nostra barca 
(identificata dalla sagoma scura di uno scafo) è all’ormeggio nel Marina di Aregai; 2) sono presenti tre bersagli AIS 
(sagome chiare di scafo) nel porto di Sanremo; 3) è presente un bersaglio AIS attivo a sud/est di Montecarlo. 
L’attivazione di un bersaglio AIS avviene andandoci semplicemente sopra con il cursore, in questo modo si apre una 
finestra con i principali dati identificativi, vediamoli nel dettaglio: 

Dati identificativi della nave: 
1) Codice MMSI 
2) Nome: Royal Princess 
3) Beam (larghezza): 24 metri 
4) Lenght (lunghezza): 180 metri 

In realtà il sistema AIS fornisce anche altri dati (tipologia di nave, porto di partenza, porto di destinazione, ora presunta 
di arrivo alla destinazione etc.) che possono essere o meno visualizzati dall’unità ricevente in base alle configurazioni 
software. Le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) della nave non vengono indicate in maniera esplicita 
perché il bersaglio viene posizionato direttamente sulla carta elettronica nella posizione indicata. 

Dati di navigazione: 
1) COG (course over ground) è la rotta vera, rispetto il fondo, fornita dal GPS a bordo della nave: 155,5°; 
2) SOG (speed over ground) è la velocità effettiva, rispetto il fondo: 11,4 nodi; 

Dati di rilevamento: 
1) BRG (bearing) è il rilevamento vero della nave dalla nostra posizione: 217,4°; 
2) RNG (range) è la distanza tra noi e la nave: 24,7 miglia; 
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Dati di pericolo collisione, sono la funzionalità più interessante del sistema e necessitano di un piccolo 
approfondimento. CPA (closest point of approach) è la distanza minima a cui ci troveremo dal bersaglio se lui manterrà 
l’attuale rotta e velocità (e se noi ovviamente manterremo le nostre). Nel caso dell’esempio la distanza minima sarà di 
21,8 miglia. TCPA (Time to CPA) è il tempo previsto per giungere al punto di minore distanza. Nel caso dell’esempio è 
negativo in quanto abbiamo già superato il punto di massima vicinanza. Inoltre questo esempio è poco significativo in 
quanto la nostra barca era all’ormeggio e non in navigazione. E’ molto utile invece in navigazione perché ci permette di 
stabilire subito se una nave è potenzialmente pericolosa (CPA inferiori alle 2 miglia o meno) e quanto tempo abbiamo 
prima di rischiare una collisione. Molti software permettono anche di impostare allarmi che si attivano solo se la CPA o 
la TCPA scende sotto un valore da noi impostato. E’ importante però chiarire che questi strumenti sono solo di ausilio 
alla navigazione e risentono fortemente della precisione dei dati forniti. Un errore od una instabilità della nostra (o del 
bersaglio) rotta e/o velocità (dovuto magari ad una scarsa copertura del segnale GPS) può causare grandi variazioni del 
CPA e/o TCPA, rischiando di non indicarci situazioni potenzialmente pericolose. Come tutti gli ausili alla navigazione 
possono risultare molto comodi, ma non bisogna cadere nella tentazione di affidarsi completamente a loro, come se 
navigare fosse un videogioco. Per ultimo, ma non ultima come utilità, il sistema AIS ci permette di conoscere sia 
l’MMSI che il nome della nave, in questo modo ci sarà molto più facile contattare la nave via VHF in caso di potenziale 
pericolo, sia con una chiamata individuale se il nostro apparato è fornito di DSC che con una chiamata in fonia sul 
canale 16. 

Annesso 18 ICAO. La Disposizione n. 50/GENDISP/DG del 31 ottobre 2011 

 
Con  la Disposizione 50/GENDISP/DG del 31 ottobre 2011, l’ENAC ha pubblicato il Regolamento “Trasporto aereo 

delle merci pericolose”, con il quale finalmente viene ufficialmente stabilito che il trasporto aereo nazionale ed 
internazionale delle merci pericolose deve essere effettuato in conformità con le disposizioni contenute nelle ICAO T.I 
(Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air). Vediamo ora nel dettaglio la normativa. 
Essa è costituita da: Art. 1 Fonti normative; Art. 2 Definizioni; Art. 3 Applicabilità; Art. 4 Trasporto di merci pericolose 
per via aerea; Art. 5 Eccezioni e limitazioni; Art. 6 Trasporto di materiale di compagnia; Art. 7 Classificazione; Art. 8 
Confezionamento; Art. 9 Etichettatura e marcatura; Art. 10 Documentazione; Art. 11 Accettazione delle merci 
pericolose; Art. 12 Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili; Art. 13 Caricamento delle merci 
pericolose a bordo degli aeromobili; Art.14 Informazioni sulle merci pericolose; Art. 15 Programmi di addestramento; 
Art. 16 Lingua; Art. 17 Decorrenza e norme transitorie. 
 
 

PREMESSA E SCOPO  
L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione di Chicago del 7 dicembre 
1944, ha emanato l’Annesso 18 “The Safe Transport of Dangerous Goods by Air” con il quale sono state stabiliti 
standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea.  
L’Annesso 18, inoltre, richiede che le merci pericolose vengano trasportate in conformità alle disposizioni di dettaglio 
contenute nel Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (nel seguito 
indicate come T.I.).  L’Italia ha aderito alla convenzione di Chicago con il Decreto Legislativo 6 marzo 1948 n° 616. In 
seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 461 del 4 luglio 1985, sono stati recepiti i principi generali 
contenuti negli Annessi ICAO, rinviando a successivi provvedimenti l’adozione delle relative disposizioni tecniche 
attuative.  Con il Decreto Legislativo n° 250 del 25 luglio 1997, viene attribuito all’ENAC il compito di provvedere alla 
regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito nazionale.  L’articolo 690 del Codice della 
Navigazione, prevede che gli Annessi ICAO possano essere recepiti attraverso atti amministrativi dell’ENAC, mediante 
l’emanazione di regolamenti tecnici.  Il presente Regolamento costituisce il dispositivo regolamentare di recepimento 
dell’Annesso 18 in Italia ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le disposizioni di base e specificano 
i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea.  Tutte le volte che nel presente 
Regolamento viene fatto riferimento alle T.I., è inteso riferirsi alle relative parti, capitoli e paragrafi applicabili allo 
specifico argomento trattato. 
 
Art. 1: Fonti normative: Le fonti normative di riferimento, in materia di trasporto aereo di merci pericolose, sono:  
a) il Codice della Navigazione (parte aeronautica) – Articoli 687 e 690;  
b) l’Annesso 18 ICAO - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, edizione in corso di validità e relativi 
emendamenti approvati e pubblicati a seguito della decisione del Consiglio dell’ICAO;  
c) il Doc 9284 ICAO - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (T.I.), edizione in 
corso di validità e successivi aggiornamenti, incluso il relativo Supplemento e qualsiasi Addendum, approvati e 
pubblicati a seguito della decisione del Consiglio dell’ICAO;  
d) l’Allegato III al Regolamento Europeo (CEE) n. 3922/1991 come emendato dal Regolamento Europeo (CE) n. 
859/2008 del 20 agosto 2008 (OPS 1: Commercial Air Transportation – Aeroplanes, nel seguito denominato OPS 1);  
e) la normativa JAA JAR-OPS 3 (Commercial Air Transportation - Helicopters);  
f) il Regolamento ENAC Certificato di Operatore Aereo per Imprese di Trasporto Aereo;  
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g) le Linee di Indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e 
fissili speciali con modalità stradale, aerea e vie navigabili interne di cui all’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860 come 
modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 e all’art. 21 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e sue 
modifiche e integrazioni, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 ottobre 2011.  
h) TS-R-1 AIEA (Agenzia internazionale dell’energia atomica) - “Regulation for the Safe Transport of Radioactive 

Material”. 
 
Art. 2: Definizioni:  
AEROMOBILE CARGO – Qualsiasi aeromobile che non sia configurato per il trasporto passeggeri, destinato al 
trasporto di beni, merci e/o animali vivi.  
AGENTE – Qualsiasi fornitore di servizi aeroportuali quale ad esempio prestatore di servizi di assistenza a terra 
(Handler) o società di gestione aeroportuale che svolge, per conto di un operatore aereo nazionale o estero, anche solo 
una delle attività che costituiscono il processo di gestione del trasporto aereo di merci pericolose, quali l’accettazione, la 
movimentazione a terra, l’imbarco a bordo degli aeromobili, nonché l’assistenza e l’accettazione dei passeggeri e 
relativi bagagli.  
APPROVAZIONE – Un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente per: a) consentire il trasporto per 
via aerea, su aeromobili passeggeri e/o cargo, di merci pericolose normalmente proibite, nei casi in cui le T.I. prevedono 
che tali merci possano essere trasportate mediante un’approvazione;  b) altri scopi previsti dalle T.I..  
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE – Autorità che è competente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto di 
merci pericolose per via aerea e relative eccezioni ed esenzioni.  Per lo stato Italiano, l’Autorità competente in materia 
di trasporto aereo di merci pericolose è l’ENAC. Per i materiali radioattivi e fissili, l’autorizzazione al trasporto aereo 
viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con l’ENAC e sentiti il Ministero dell’Interno e 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).  Per gli altri stati, l’Autorità competente è quella 
che rilascia le autorizzazioni al trasporto aereo di merci pericolose ai propri operatori aerei.  
COLLO o CONFEZIONE – Il prodotto completo dell’operazione di confezionamento che comprende l’imballaggio ed 
il suo contenuto preparati per il trasporto.  
CONTENITORE (MERCI) – Un articolo impiegato nel trasporto di materiale radioattivo, progettato per facilitare il 
trasporto di detto materiale, sia esso confezionato o non confezionato, attraverso una o più modalità di trasporto (si veda 
anche la definizione di ULD qualora le merce da trasportare non sia materiale radioattivo).  
DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO – Un documento compilato in accordo alle T.I. dal soggetto che offre le 
merci pericolose per il trasporto aereo, contenente informazioni sulle stesse. Il documento deve contenere una 
dichiarazione firmata indicante un’accurata e completa descrizione delle merci pericolose, attraverso i proper shipping 

name, i numeri UN (ove previsti), che le merci stesse sono state correttamente classificate, confezionate, marcate, 
etichettate ed in condizioni adeguate per il trasporto.  
ECCEZIONE – Un’autorizzazione prevista dal presente Regolamento, volta ad escludere determinati articoli o 
sostanze, classificati merce pericolosa, dalle condizioni prescritte dalle T.I. normalmente applicabili a tali articoli o 
sostanze.  
ESENZIONE – Un’autorizzazione diversa dall’approvazione, concessa dall’autorità nazionale competente, al fine di 
permettere agevolazioni rispetto alle istruzioni contenute nelle T.I.. Nel caso di merci pericolose proibite per il trasporto 
aereo, per le quali le T.I. ne prevedono la possibilità di trasporto previa approvazione dell’autorità nazionale 
competente, non si applica la procedura di esenzione.  
FERITA GRAVE – Una ferita a carico di una persona causata da un incidente, che abbia generato una o più delle 
seguenti conseguenze:  - ospedalizzazione per più di 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data nella quale la ferita è 
stata subita;  - una frattura di qualsiasi osso (ad eccezione di fratture semplici del naso delle dita delle mani e/o dei 
piedi); - lacerazioni che causano emorragie gravi o danni ai nervi, muscoli o tendini;  - ferite a qualsiasi organo interno;  
- ustioni di secondo o terzo grado, oppure qualsiasi ustione estesa a più del 5% della superficie corporea; - comporti 
esposizioni certe a sostanze infettive o radiazioni dannose.  
SOVRAIMBALLAGGIO – Involucro impiegato da un singolo speditore per contenere una o più colli in modo da 
formare una singola unità di trasporto, allo scopo di facilitare la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto della 
stessa (Il Dispositivo Unitario di Carico, ULD, non è compreso in questa definizione).  
INCIDENTE DA MERCE PERICOLOSA – Un evento associato con e relativo al trasporto aereo di merci pericolose, 
che determini ferite gravi o fatali ad una persona e/o gravi danni ad una proprietà o all’ambiente.  
INCONVENIENTE DA MERCE PERICOLOSA – Un evento, diverso da un incidente da merce pericolosa, associato 
con e relativo al trasporto aereo di merci pericolose, non necessariamente accaduto a bordo di un aeromobile, che 
provochi ferite ad una persona, danni ad una proprietà o all’ambiente, incendio, rotture, fuoriuscita di sostanze gassose, 
perdita di liquidi, contaminazione da radiazioni o altre situazioni che compromettano l’integrità della merce pericolosa. 
Qualsiasi evento relativo al trasporto di merci pericolose che metta seriamente a rischio l’aeromobile o i suoi occupanti, 
è considerato “inconveniente relativo alle merci pericolose”.  
INDICE DI TRASPORTO – numero attribuito al collo, al sovraimballaggio, o a materiali LSA-I o SCO-I non imballati, 
allo scopo di controllare l’esposizione alle radiazioni nei casi di trasporto aereo di materiale radioattivo.  
INDICE CRITICO DI SICUREZZA (CSI) - numero utilizzato per avere un controllo sull’accumulazione di colli, sovra 
imballaggi nel caso di trasporto aereo di materiale fissile.  
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LISTA DI CONTROLLO PER L’ACCETTAZIONE – Un documento utilizzato per guidare il personale addetto 
all’accettazione delle merci pericolose, nell’esecuzione dei controlli sulla configurazione esterna di confezioni, 
imballaggi e contenitori (marcature, etichettature, integrità, ecc.) e della relativa documentazione di trasporto, allo scopo 
di verificare che tutti gli appropriati requisiti siano stati rispettati.  
MERCI PERICOLOSE – Articoli o sostanze in grado di arrecare rischi alla salute delle persone, alla sicurezza del volo, 
alla proprietà o all’ambiente e che sono elencate nella lista delle merci pericolose contenuta nelle T.I. o che sono 
classificate in accordo alle T.I. stesse.  
NUMERO UN – Il numero di quattro cifre, assegnato dal Comitato di Esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci 
pericolose, che identifica una sostanza o un particolare gruppo di sostanze.  
OPERATORE AEREO – Un’organizzazione o una persona fisica che effettua attività di volo con aeromobili civili, per 
gli scopi di: - - trasporto pubblico di passeggeri e merci (inclusi i voli umanitari e aero/eliambulanza);  - lavoro aereo 
(incluso soccorso aereo)  - trasporto privato.  
PROPER SHIPPING NAME (Nome appropriato della spedizione) – Il nome da impiegare per descrivere una 
particolare sostanza o articolo, in tutta la documentazione di trasporto, sui colli da trasportare o sui sovraimballaggi. Il 
proper shipping name deve essere utilizzato in conformità all’elenco delle merci pericolose pubblicato nelle T.I.  
SPEDITORE (Shipper) - Un’organizzazione o una persona fisica che esegue il confezionamento, l’etichettatura e la 
marcatura dei colli contenenti merci pericolose, con lo scopo di offrirle agli operatori aerei o agli agenti per il trasporto 
per via aerea o allo spedizioniere.  
L’operatore aereo svolge le funzioni di speditore, nei casi in cui intende trasportare per via aerea materiale di 
compagnia classificato come merce pericolosa.  
SPEDIZIONIERE (Freight Forwarder) – Organizzazione o persona fisica che offre un servizio di trasporto di merci 
pericolose per via aerea.. Lo spedizioniere non ha alcun coinvolgimento nella preparazione della merce pericolosa. In 
caso contrario, si configura anche come “speditore”.  
STATO DI ORIGINE – Lo stato nel quale la merce pericolosa è stata caricata per la prima volta su un aeromobile.  
ULD - UNIT LOAD DEVICE (DISPOSITIVO UNITARIO DI CARICO) – Qualsiasi tipo di contenitore per il trasporto 
aereo, pallet con rete o pallet con rete sopra un igloo ( il sovraimballaggio non è compreso in questa definizione. Per il 
trasporto di materiale radioattivo, si veda la definizione di Contenitore Merci). 
 
Art. 3: Applicabilità 
3.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, secondo quanto indicato negli specifici articoli, alle seguenti 
operazioni e organizzazioni:  
a) tutti i voli effettuati da operatori aerei nazionali ed esteri;  
b) tutti i soggetti che svolgono, sul territorio nazionale, operazioni di terra per la gestione delle merci pericolose 
destinate al trasporto aereo, anche nei casi in cui tali operazioni vengono svolte per conto di operatori aerei nazionali o 
esteri;  
c) Le imprese di sicurezza (security) e relativo personale.  
3.2 Nel caso in cui un operatore aereo utilizzi un agente per una o più attività che costituiscono il processo di gestione 
del trasporto aereo di merci pericolose, la responsabilità della rispondenza al pertinente requisito è a carico del soggetto 
(operatore aereo o agente) che esegue fisicamente le attività.  
3.3 l’Allegato III (OPS 1) al Regolamento Europeo (CEE) n. 3922/1991 e la normativa JAR-OPS 3, recepita in Italia 
con il Regolamento ENAC “Certificato di Operatore Aereo per Imprese di Trasporto Aereo”, contengono i requisiti per 
il trasporto aereo di merci pericolose ai quali devono rispondere tutti i possessori di un certificato di operatore aereo 
(COA) rilasciato per l’attività di trasporto pubblico. Tali requisiti sono stati sviluppati in conformità all’Annesso 18 ed 
alle T.I., pertanto gli operatori aerei nazionali o comunitari di trasporto pubblico in possesso di COA rilasciato in 
accordo alla OPS 1 o JAR-OPS 3, come applicabile, contenente l’approvazione speciale al trasporto di merci pericolose, 
soddisfano i requisiti del presente Regolamento.  
3.4 Gli operatori esteri che non rientrano nel caso del paragrafo 3.3. precedente,devono dimostrare, se trasportano merci 
pericolose e a richiesta dell’ENAC, di essere in possesso di approvazione al trasporto di merci pericolose rilasciata 
dall’Autorità nazionale competente, nel rispetto dell’Annesso 18 e delle T.I. che non rientrano nel caso di cui al 
paragrafo 3.3 precedente, devono dimostrare, se trasportano merci pericolose e a richiesta dell’ENAC, di essere in 
possesso di approvazione al trasporto di merci pericolose. 
3.5 Per i voli da, per e attraverso il territorio italiano effettuati da operatori nazionali o esteri che trasportano materiali 
radioattivi o fissili, l’autorizzazione al trasporto aereo viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.  
3.6 Agli operatori aerei nazionali titolari di COA che non richiedono l’approvazione prevista dal successivo Art. 4, per 
il trasporto di merci pericolose per via aerea, si applicano i requisiti contenuti nei seguenti articoli del presente 
Regolamento, per quanto applicabile:  
 
a) Art. 5 Eccezioni e Limitazioni;  
b) Art. 6 Trasporto Aereo di Materiale di Compagnia;  
c) Art. 12 Ispezione delle merci pericolose, paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5;  
d) Art. 14 Informazioni sulle merci pericolose, paragrafi 14.2, 14.3, 14.4 (commi 14.4.3 e 14.4.4) e 14.6;  
e) Art. 15 Programmi di addestramento;  
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f) Art. 17 Decorrenza e norme transitorie.  
3.7 Ai soggetti che effettuano voli privati con aeromobili immatricolati in Italia non è consentito trasportare merci 
pericolose a bordo degli aeromobili, a meno che il trasporto di tali merci è necessario per motivi legati alla sicurezza dei 
voli stessi, nel rispetto degli applicabili requisiti del presente Regolamento. 
 

Art. 4: Trasporto di merci pericolose per via aerea 
4.1 Merci pericolose il cui trasporto è consentito 4.1.1 Fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, 
il caricamento, il trasporto o il mantenimento a bordo di un aeromobile di merci pericolose è consentito, a condizione 
che tali merci vengano caricate, trasportate o tenute a bordo di un aeromobile,  
a) con l’approvazione rilasciata dall’autorità nazionale competente, nel rispetto di ogni condizione e/o limitazione a cui 
tale approvazione può essere soggetta, e  
b) in accordo ai requisiti del presente Regolamento ed alle istruzioni contenute nelle T.I., inclusa ogni condizione e/o 
limitazione in esse specificate.  
4.1.2 A nessun individuo è permesso,  
a) portare o fare in modo che venga portata a bordo di un aeromobile,  
b) detenere sulla propria persona o fare in modo che altri detengano,  
c) consegnare o fare in modo che venga consegnata per il caricamento o per la detenzione da parte di persone a bordo di 
un aeromobile,  
qualsiasi merce che egli sappia o sospetti di essere in grado di apportare rischi significativi alla salute delle persone, alla 
sicurezza del volo o alle proprietà quando trasportata per via aerea, a meno che vengano soddisfatti i requisiti del 
presente Regolamento e le pertinenti disposizioni contenute nelle T.I., ed il collo o la confezione contenente la merce 
pericolosa sia in condizione idonea per il trasporto.  
4.2 Merci pericolose il cui trasporto è vietato a meno che esentate  
Il trasporto per via aerea delle merci pericolose di seguito descritte è vietato, a meno che venga concessa un’esenzione 
al loro trasporto da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati interessati (1), secondo quanto previsto dal 
successivo paragrafo 4.2.1, o a meno che nelle T.I. sia indicato che il trasporto per via aerea è possibile con 
l’approvazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti degli Stati interessati(2), a condizione che venga comunque 
garantito un livello di sicurezza generale soddisfacente, almeno equivalente a quello richiesto dalle T.I.:  
a) merci pericolose il cui trasporto per via aerea è indicato, nelle T.I., come proibito in condizioni normali;  
b) animali vivi infetti.  
(1) ai fini dell’esenzione, gli Stati interessati sono quelli di origine, dell’operatore aereo, di transito, di sorvolo e di 
destinazione.  
(2) ai fini dell’approvazione, gli Stati interessati sono quelli di origine e dell’operatore aereo, salvo quanto diversamente 
specificato nelle T.I.  
4.2.1 Esenzione  
In caso di estrema urgenza o quando altre modalità di trasporto non siano ritenute appropriate, l’ENAC, con il 
coinvolgimento dei pertinenti organi nazionali eventualmente competenti, può concedere un’esenzione rispetto alle 
condizioni e limitazioni imposte dal presente Regolamento e dalle T.I., sempre che in tali casi venga comunque 
garantito, nel trasporto per via aerea, un livello di sicurezza generale soddisfacente, almeno equivalente a quello 
richiesto dalle T.I.  
4.3 Merci pericolose il cui trasporto è vietato in ogni circostanza  
4.3.1 Gli articoli e le sostanze indicate specificatamente con il loro nome o con una descrizione generica nelle T.I., 
come vietate per il trasporto per via aerea in ogni circostanza, non possono essere trasportate a bordo di alcun 
aeromobile civile in partenza, transito, sorvolo o arrivo sul territorio dello Stato italiano.  
4.3.2 Le tipologie di merci pericolose vietate in ogni circostanza e quelle vietate ma trasportabili con esenzione o 
approvazione specifica, nonché le relative condizioni e limitazioni da osservare, sono definite nelle T.I. 
 

Art. 5: Eccezioni e limitazioni 
5.1 Il divieto di trasporto per via aerea non si applica alle merci pericolose per le quali le T.I. prevedono le eccezioni, 
ovvero la possibilità che esse vengano caricate, trasportate o detenute da persone a bordo di un aeromobile quando:  
a) ne è richiesta la loro presenza a bordo da requisiti operativi, per garantire l’aeronavigabilità dell’aeromobile e la 
sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio;  
b) vengano portate a bordo dai passeggeri e/o dall’equipaggio, nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste dalle 
T.I.;  
c) vengano caricate a bordo per il catering e/o per la vendita durante il volo;  
d) vengano trasportate per scopi di assistenza medica a persone presenti a bordo, nel rispetto delle condizioni previste 
dalle T.I.;  
e) vengano trasportate per fornire, durante il volo, soccorso veterinario ad animali presenti a bordo o per il loro 
abbattimento in caso di necessità;  
f) vengano utilizzate per lo spargimento in volo in attività agricole, forestali o di controllo dell’inquinamento;  
g) si verifichi ogni altro caso previsto dalle eccezioni generali delle T.I.  
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5.2 Le merci pericolose di cui ai punti d), e) ed f) del precedente paragrafo 5.1, possono essere trasportate a bordo di un 
aeromobile solo se si verificano le seguenti circostanze e nel rispetto delle condizioni previste dalle T.I.:  
a) devono o potrebbero essere impiegate durante uno specifico volo;  
b) devono o potrebbero essere impiegate durante un volo successivo dello stesso aeromobile, quando non sia possibile 
effettuarne il caricamento durante la fase di transito tra i due voli;  
c) siano richieste su un volo precedente dello stesso aeromobile e non sia possibile effettuarne lo sbarco al termine del 
volo stesso.  
5.3 Le eccezioni di cui al presente articolo non si applicano alle merci pericolose trasportate a bordo di un aeromobile, 
come scorte di quelle citate al precedente paragrafo 5.1, salvo quanto diversamente previsto nelle T.I. 

Art. 6: Trasporto di materiale di compagnia 

L’operatore aereo deve assicurare che il trasporto occasionale sui propri aeromobili, di materiale della compagnia stessa 
o di altre compagnie aeree classificabile come merce pericolosa (ruote, batterie, contenitori di gas in pressione, motori 
aeronautici, ecc.), venga svolto nel rispetto dei requisiti previsti dalle T.I. in termini di confezionamento, 
identificazione, informazioni all’equipaggio e caricamento del materiale a bordo dell’aeromobile. 

Art. 7: Classificazione 

 
7.1 Lo speditore deve assicurare che tutte le merci pericolose destinate all’imbarco sugli aeromobili, siano state 
preventivamente classificate in accordo ai criteri definiti nelle T.I.  
7.2 L’operatore aereo o il suo agente devono adottare tutte le azioni ritenute necessarie, al fine di impedire che articoli 
e/o sostanze identificabili come merci pericolose, non correttamente classificate in accordo al precedente paragrafo 7.1, 
vengano imbarcate sugli aeromobili.  
7.3 Le definizioni dettagliate delle classi di merci pericolose sono contenute nelle T.I. Le classi identificano i rischi 
potenziali che il trasporto di merce pericolosa per via aerea comporta. 
 
Art. 8: Confezionamento 
8.1 Lo speditore deve assicurare che le merci pericolose destinate all’imbarco sugli aeromobili, vengano confezionate in 
accordo alle istruzioni contenute nelle T.I. 
8.2  I colli, i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose devono essere:  
a) adeguati al tipo di merce pericolosa che dovranno contenere e, ove sia previsto il contatto diretto, devono essere 
resistenti agli agenti chimici prodotti da tale merce; 
b) rispondenti ai requisiti contenuti nelle T.I. relativamente alle caratteristiche tecniche (inclusi i sistemi di chiusura), 
alle specifiche costruttive, alle specifiche dei materiali da impiegare per la costruzione degli involucri e devono essere 
sottoposti ai test specificati nelle T.I. stesse, al fine di prevenire perdite e/o danneggiamenti che potrebbero essere 
causati, nelle normali condizioni di trasporto, da variazioni di temperatura, umidità, pressione o dalle vibrazioni;  
c) adeguatamente vincolati e protetti con materiale antiurto e/o assorbente, qualora vengano confezionati all’interno di 
un sovraimballaggio esterno, al fine di evitare perdite, danneggiamenti o movimenti indesiderati durante le normali 
condizioni di trasporto per via aerea. Il materiale antiurto o assorbente impiegato, non deve reagire pericolosamente con 
la merce trasportata in caso di contatto.  
8.3 Prima del loro impiego per contenere merci pericolose, i colli, i sovraimballaggi o i contenitori devono essere 
ispezionati al fine di accertare l’assenza di danni. Qualora essi vengano riutilizzati, devono essere adottate tutte le 
possibili precauzioni per evitare la contaminazione della successiva merce. Le identificazioni (etichette, marcature, 
istruzioni) relative al precedente impiego, devono essere rimosse.  
8.4 Colli, imballaggi o contenitori vuoti che presentano residui interni della merce pericolosa precedentemente 
contenuta, qualora ciò possa costituire un pericolo, devono essere perfettamente chiusi e trattati in accordo al rischio che 
essi costituiscono.  
8.5  I colli, gli imballaggi o i contenitori non devono presentare, al loro esterno, alcuna traccia della merce pericolosa in 
essi contenuta. 
 
Art. 9: Etichettatura e marcatura 
9.1 Lo speditore deve assicurare che i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori impiegati per il trasporto aereo di merci 
pericolose, vengano etichettati e marcati in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I., salvo quanto diversamente 
specificato nelle T.I. stesse.  
9.2 Tutti i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto aereo di merci pericolose, costruiti e confezionati 
in accordo a specifici requisiti previsti dalle T.I., devono mostrare, in modo visibile al loro esterno, le relative marcature 
previste dalle T.I. stesse, indicanti la rispondenza a tali requisiti.  
9.3 Nessun collo, sovraimballaggio o contenitore dovrà essere identificato con le marcature previste dalle T.I., se esso 
non risulta rispondente ai pertinenti requisiti di costruzione e confezionamento previsti dalle T.I. stesse. 
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Art. 10: Documentazione 
10.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose destinate all’imbarco sugli aeromobili, 
siano accompagnate dalla documentazione di trasporto prevista dalle T.I., adeguatamente compilata e firmata dallo 
speditore, salvo quanto diversamente specificato nelle T.I. stesse.  
10.2  La documentazione di trasporto deve includere una dichiarazione firmata dalla persona che offre le merci 
pericolose per il trasporto, attestante che le merci stesse sono state interamente ed accuratamente descritte per mezzo dei 
relativi “proper shipping name” e che esse sono classificate, confezionate, identificate, marcate, etichettate ed in 
condizioni idonee per il trasporto per via aerea, in accordo ai regolamenti applicabili.  
10.3 Una copia della documentazione di trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1deve essere resa disponibile a 
terra, in accordo alle disposizioni contenute nelle T.I. Nel caso di trasporto aereo di materiale radioattivo o fissile, il 
provvedimento di autorizzazione deve essere tenuto a bordo dell’aeromobile. 
 

Art. 11: Accettazione delle merci pericolose 
11.1 L’ operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose sono accettate per l’imbarco sugli 
aeromobili a condizione che:  
a) esse siano accompagnate dalla documentazione di trasporto prevista dal precedente Art. 10, salvo quanto 
diversamente indicato nelle T.I.;  
b) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori contenenti le merci pericolose, siano stati ispezionati in accordo alle 
procedure previste dalle T.I. e trovati in condizioni idonee per il trasporto;  
c) siano rispettate tutte le altre condizioni e limitazioni previste dalle T.I. 
11.2 L’operatore aereo o il suo agente devono sviluppare ed impiegare appropriate liste di controllo per l’accettazione 
delle merci pericolose destinate all’imbarco sugli aeromobili, il cui contenuto sia rispondente a quanto previsto dalle 
T.I. 
11.3 L’operatore Aereo o il suo Agente devono assicurare che nessuna delle merci pericolose, il cui trasporto per via 
aerea è proibito dalle T.I., venga accettata per l’imbarco sugli aeromobili. 
 
Art. 12: Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili 
12.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che colli, sovraimballaggi o contenitori contenenti merci 
pericolose, non vengano imbarcati sugli aeromobili o caricati su ULD, a meno che essi siano stati ispezionati 
immediatamente prima di essere imbarcati sugli aeromobili o caricati su ULD, in accordo alle istruzioni contenute nelle 
T.I. e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.  
Analoghe ispezioni devono essere eseguite su ULD contenenti merci pericolose, immediatamente prima di essere 
imbarcati sugli aeromobili.  
12.2 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose, 
vengano ispezionati subito dopo essere stati sbarcati dagli aeromobili o scaricati da ULD, in accordo alle istruzioni 
contenute nelle T.I., e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.  
12.3 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare, in accordo alle procedure ed istruzioni contenute nelle T.I., 
che qualora colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose presentino perdite e/o danneggiamenti:  
a) essi vengano rimossi dall’aeromobile attraverso l’intervento delle organizzazioni o delle autorità aeroportuali 
preposte;  
b) i colli, gli imballaggi o i contenitori danneggiati vengano eliminati in modo da non essere più impiegati per il loro 
imbarco sugli aeromobili;  
c) in caso di perdite, che nessun altro collo, sovraimballaggio o contenitore imbarcato sull’aeromobile sia stato 
contaminato e che il resto della merce sia in condizioni idonee per il trasporto per via aerea;  
d) vengano ispezionate, per danneggiamenti e/o contaminazione, le postazioni dell’aeromobile dove erano stivati i colli, 
gli imballaggi o i contenitori rimossi a causa di perdite e/o danneggiamenti.  
12.4 L’operatore aereo deve assicurare che ogni contaminazione riscontrata sugli aeromobili, come risultato di una 
perdita da o danneggiamento a colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose, venga prontamente rimossa.  
12.5 L’operatore aereo deve assicurare che ogni aeromobile contaminato da materiale radioattivo venga 
immediatamente ritirato dal servizio operativo, fino a quando il livello di radiazioni su ogni superficie accessibile e la 
contaminazione residua risultino non superiori ai valori specificati nelle T.I. 
 
Art. 13: Caricamento delle merci pericolose a bordo degli aeromobili 
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose destinate al trasporto aereo, vengano stivate 
e fissate a bordo degli aeromobili in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I.  
13.1 Divieto di trasporto di merci pericolose in cabina passeggeri ed in cabina di pilotaggio  
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che nessun collo, sovraimballaggio o contenitore contenente merce 
pericolosa, venga trasportato nella cabina passeggeri di un aeromobile o nella cabina di pilotaggio, salvo quanto 
diversamente previsto dal precedente Art. 5 e dalle T.I. 
13.2 Separazione e segregazione  
13.2.1 I colli gli imballaggi o i contenitori contenenti sostanze che possono reagire pericolosamente tra loro, non 
devono essere stivati in posizioni adiacenti o in posizioni che potrebbero consentire interazioni tra tali sostanze nel caso 
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di perdite. Devono essere rispettati inoltre, come condizione minima, gli schemi di segregazione riportati nelle T.I., 
relativamente a colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose appartenenti a diverse classi.  
13.2.2 I colli o gli imballaggi contenti sostanze velenose o infettive, non devono essere stivati insieme ad animali e/o 
sostanze alimentari destinate al consumo umano o animale, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I. 
13.2.3 I contenitori di materiale radioattivo, devono essere stivati in modo tale da essere adeguatamente separati e 
distanziati da persone, animali vivi e pellicole fotografiche non sviluppate, in accordo alle istruzioni contenute nelle 
T.I., in ogni momento durante la loro permanenza a bordo degli aeromobili.  
13.3 Protezione delle merci pericolose  
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che i colli, gli imballaggi o i contenitori contenenti merci 
pericolose, quando imbarcati sugli aeromobili, vengano adeguatamente protetti da possibili danneggiamenti e fissati in 
maniera tale da prevenire qualsiasi movimento durante il volo che potrebbe cambiarne l’orientamento.  
13.4 Caricamento a bordo di aeromobili cargo  
Salvo quanto diversamente previsto dalle T.I., l’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che: a) i colli, i 
sovraimballaggi o i contenitori contenenti merci pericolose che mostrano l’etichetta “Cargo Aircraft Only”, vengano 
imbarcati solo su aeromobili cargo, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I.;  
b) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori di cui al precedente comma 13.4 a), fatta eccezione per i casi espressamente 
previsti nelle T.I., devono essere posizionati a bordo degli aeromobili in maniera tale che, durante il volo, essi possano 
essere ispezionati, maneggiati e, qualora le dimensioni ed il peso lo permettano, separati dal resto della merce da parte 
di un membro dell’equipaggio o altra persona autorizzata. 
 

Art. 14: Informazioni sulle merci pericolose 
14.1 Informazioni al comandante  
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che al comandante dell’aeromobile sul quale è previsto vengano 
imbarcate merci pericolose, siano fornite, prima della partenza del volo, accurate e comprensibili informazioni scritte 
riguardanti le merci pericolose stesse, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I. 
14.2 Informazioni ai membri di equipaggio ed al personale di terra  
14.2.1 L’operatore aereo o il suo agente devono definire nei propri manuali dell’impresa (Operations Manual, Manuale 
delle Operazioni di Terra, ecc.) adeguate procedure contenenti le informazioni necessarie al personale di terra e ai 
membri di equipaggio, per l’espletamento dei propri compiti in relazione al trasporto aereo di merci pericolose, in 
accordo ai requisiti del presente Regolamento.  
14.2.2 Le informazioni devono prevedere, tra l’altro, le istruzioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel caso 
d’incidente o inconveniente che coinvolga merci pericolose, in accordo a quanto previsto dalle T.I. 
14.3 Informazioni ai passeggeri e ad altre persone  
14.3.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che, nelle aree aeroportuali riservate alla vendita dei biglietti 
aerei e all’accettazione dei passeggeri, vengano promulgate adeguate e comprensibili informazioni riguardanti i tipi di 
merce pericolosa il cui trasporto a bordo degli aeromobili, da parte dei passeggeri, è proibito sia al seguito della persona 
che all’interno dei bagagli, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I. 
14.3.2 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che, nelle aree aeroportuali riservate all’accettazione delle 
merci destinate all’imbarco sugli aeromobili, vengano promulgate adeguate e comprensibili informazioni riguardanti il 
trasporto aereo di merce pericolosa, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I. 14.4 Informazioni in caso d’incidente 
o inconveniente  
14.4.1 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito  
a) un incidente (1), oppure  
b) un inconveniente grave (1) che potrebbe coinvolgere le merci pericolose trasportate,  
deve fornire immediatamente, al servizio di emergenza che interviene per prestare assistenza e soccorso, le informazioni 
riguardanti le merci pericolose eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa documentazione 
di trasporto. Non appena le circostanze lo consentano, l’operatore aereo deve fornire le stesse informazioni all’ENAC e, 
ove applicabile, all’Autorità competente dello Stato in cui è occorso l’evento ed all’Autorità dello Stato di registrazione 
dell’aeromobile.  
14.4.2 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito un inconveniente (1) deve, su richiesta dell’Autorità competente 
dello Stato in cui è occorso l’evento e/o su richiesta dell’ENAC, fornire immediate informazioni riguardanti le merci 
pericolose eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa documentazione di trasporto.  
(1) Le definizioni di incidente, inconveniente grave ed inconveniente, riferiti ad un aeromobile, sono quelle riportate nel 
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio.  
14.4.3 Nel caso di incidente o inconveniente da merce pericolosa, occorso durante il volo o durante le operazioni a terra 
della merce pericolosa stessa (accettazione, movimentazione, imbarco/sbarco aeromobile), l’operatore aereo o il suo 
agente devono informare, entro 72 ore dall’accaduto, l’ENAC e, ove applicabile, l’Autorità competente dello stato 
estero dove si è verificato l’evento e l’Autorità dello Stato di registrazione dell’aeromobile. Nel caso di incidente da 
merce pericolosa, l’informazione deve essere inoltrata col metodo più rapido possibile.  
14.4.4 Le informazioni di cui al precedente paragrafo 14.4.3, oltre alla descrizione dell’accaduto e delle conseguenze 
sulle persone, sull’aeromobile e sulle proprietà, devono includere:  
a) il proper shipping name,  
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b) la classe di appartenenza,  
c) i rischi sussidiari per i quali è richiesta specifica etichettatura,  
d) il gruppo di compatibilità per la classe “1”,  
e) l’indice di trasporto nei casi di materiale radioattivo e l’indice critico di sicurezza nel caso di materiale fissile.  
f) la quantità e la posizione a bordo dell’aeromobile della merce pericolosa trasportata (nel caso di incidente o 
inconveniente occorso a bordo dell’aeromobile). 
14.5 Informazioni in caso di emergenza in volo  
Nel caso di emergenza in volo di un aeromobile che trasporta merci pericolose, le informazioni previste dal precedente 
paragrafo 14.4.4, lettere da a) ad e), devono essere comunicate dal comandante, qualora la situazione di emergenza lo 
permetta, all’ente di controllo del traffico aereo per l’immediata comunicazione alle autorità aeroportuali competenti, 
allo scopo di adottare, a terra, le necessarie precauzioni per minimizzare le eventuali conseguenze derivanti 
dall’emergenza stessa.  
14.6 Notifica di merci pericolose non dichiarate o mal dichiarate  
14.6.1 L’operatore aereo o il suo agente devono notificare all’ENAC e, ove applicabile, all’Autorità competente dello 
Stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce pericolosa non dichiarata o mal dichiarata rispetto ai requisiti del 
presente Regolamento ed alle T.I., trovata tra le merci ordinarie, inclusa la posta.  
14.6.2 L’operatore aereo o il suo agente devono notificare all’Autorità competente dello stato dove si è verificato 
l’evento, tutti i casi di merce pericolosa non permessa dalle T.I., trovata all’interno dei bagagli dei passeggeri.  
14.6.3 Le notifiche di cui ai precedenti paragrafi 14.6.1 e 14.6.2, devono essere inoltrate entro 72 ore dalla scoperta 
dell’evento, salvo circostanze eccezionali che impongano un tempo maggiore.  
 

Art. 15: Programmi di addestramento 
15.1 L’operatore aereo e il suo agente devono stabilire e mantenere aggiornati, adeguati programmi di addestramento 
iniziali e ricorrenti, per tutto il personale coinvolto nel trasporto aereo di merci pericolose in funzione della specifica 
mansione e in accordo ai requisiti previsti dalle T.I. 
15.2 L’obbligo dei programmi di addestramento di cui al precedente paragrafo 15.1, per quanto applicabile, riguarda 
anche gli operatori aerei nazionali in possesso di COA che non hanno l’approvazione per il trasporto di merci pericolose 
per via aerea.  
15.3 I programmi di addestramento di cui ai precedenti paragrafi 15.1 e 15.2 devono essere approvati dall’ENAC.  
15.4 Gli speditori (shipper), gli spedizionieri di merci pericolose destinate al trasporto per via aerea, le imprese di 
sicurezza (security) ed il relativo personale devono prevedere lo sviluppo e l’effettuazione di programmi di 
addestramento iniziali e ricorrenti in funzione della specifica mansione e secondo quanto previsto dalle T.I. 
15.6 Le registrazione dei corsi effettuati e delle valutazioni devono essere conservate e rese disponibili a richiesta 
dell’ENAC. 
 
Art. 16: Lingua 
In tutti i casi nei quali le merci pericolose siano trasportate su voli operati interamente o anche solo parzialmente al di 
fuori del territorio italiano, la documentazione di trasporto, l’etichettatura e la marcatura di colli, imballaggi e 
contenitori contenenti merci pericolose, devono essere scritte in lingua inglese, in aggiunta a qualsiasi altra lingua 
richiesta da altre leggi o regolamenti in vigore. 
 
Art. 17: Decorrenza e norme transitorie 
17.1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’ENAC 
(www.enac.gov.it).  
17.2 Tutti gli operatori aerei nazionali, gli agenti e gli altri soggetti che operano sul territorio italiano per il trasporto di 
merci pericolose per via aerea, dovranno adeguare le proprie organizzazioni, le procedure ed il personale, in accordo ai 
requisiti contenuti nel presente Regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore. 

DGR  (Dangerous Good Regulations) 2011-2012 

La guida DGR (Dangerous Good Regulations) della IATA539, rappresenta la fonte più affidabile per chi deve 
classificare, marcare, confezionare, etichettare e documentare la spedizione di merci pericolose, in base ai regolamenti 
sia nazionali che internazionali, come pure ai requisiti specifici stabiliti dalle compagnie aeree. Con il 1° gennaio 2011 è 
entrata in vigore la 52° esima edizione del manuale IATA Dangerous Goods Regulations (DGR). Ecco le principali 
novità (fonte IATA). 

05/05/11 Page 1/8 IATA Dangerous Goods Regulations 
52nd Edition (English)  

                                                 
539 BENASSAI, DGR traduzione in lingua italiana, Milano, 2011. 
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Effective 1 January 2011  
ADDENDUM II  
Posted 05 May 2011  
Users of the IATA Dangerous Goods Regulations are asked to note the following amendments and corrections to the 
52nd Edition, effective from 1 January 2011. Where appropriate, changes or amendments to existing text have been 
highlighted (in yellow - PDF or grey - hardcopy) to help identify the change or amendment.  
New or Amended State Variations (Section 2.8.2)  
Add new ROG (Romania)  
ROG-01 In order to perform flights with civil aircraft registered in another State for the carriage of dangerous goods, an 
authorization is required. This authorization may be given either by the Ministry of Transport and Infrastructure, or by 
the Romanian Civil Aeronautical Authority (RCAA), as the case may be, upon receipt of the advice of the Romanian 
Ministry of Defence.  The application to obtain the flight authorization and advice provided for must be submitted to the 
RCAA at least ten (10) working days before the date of flight and it must contain all relevant information and 
documents mentioned in the form shown in the Romanian AIP page GEN 1.2-12.  Upon request, a copy of the 
certificate issued by the appropriate authority of the State of registry of the air operator proving that it is entitled to carry 
dangerous goods must also be attached to the application.  
ROG-02 Provided the period of submission of an application in accordance with ROG-01 above is met, the passenger 
and/or cargo scheduled air operator may be granted, upon request, a flight authorization (including Ministry of Defence 
advice) for the carriage of dangerous goods included in Classes 2, 3 (except liquid desensitized explosives, UN 
Nos.1204, 2059, 3064, 3343, 3357 and 3379), 4, 5, 6 (except infectious substances, Division 6.2, Category A, UN 2814, 
UN 2900), 8 or 9. The flight authorization/advice must be valid for limited periods of time and/or schedule of operation 
provided the following requirements are met:  
a) submission by the air operator, before starting the respective schedule of operation of the following documents edited 
either in the English language or in the Romanian language:  
— copy of the AOC and its operating specifications;  
— copy of the certificate issued by the competent authority of the State of registry of the air operator proving that it is 
entitled to carry dangerous goods;  
— copy of Chapter 9 — “Dangerous goods” of the Operation Manual, Part A;  
— copy of the training program for dangerous goods in the Operation Manual, Part D, or any other similar document 
referring to training, as approved by the aeronautical authority of the State of registry of the air operator.  
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b) submission to RCAA of a notification twelve (12) hours before departure of aircraft of the details about the 
dangerous goods to be carried: class or division, UN number, proper shipping name, applicable packing instructions, 
type of package, weight of package, number of packages. IATA Dangerous Goods Regulations 52nd Edition (English) 
Effective 1 January 2011 ADDENDUM II 05/05/11 Page 2/8. ROG-03 Civil aircraft involved in the carriage of 
dangerous goods that are forbidden for air transport under normal circumstances, in accordance with these Regulations, 
are not allowed to perform flights within the Romanian air space.  
Waivers from the provisions may be granted by the Romanian Civil Aeronautical Authority only if the respective 
transport is justified by a major public interest. Such a waiver must be granted with the approval of the Minister of 
Transport and Infrastructure.  
ROG-04 In case the consignment contains radioactive materials, the air operator must provide to the Romanian Civil 
Aeronautical Authority a copy of the authorization issued by the National Commission for the Control of Nuclear 
Activities (CNCAN).  
The contact information of the National Commission for the Control of Nuclear Activity is as follows:  
B-dul. Libertatii, Nr. 14, Sector 5  
Bucuresti  
ROMANIA  
Tel: + 40 21 316 05 72  
Fax: + 40 21 317 38 87  
New or Amended Operator Variations (Section 2.8.4)  
Amend 5X (UPS)  
Amend 5X-02 as shown:  
5X-02 Shipments of Dangerous Goods in the UPS Small Package service including shipments of Excepted Quantities, 
and Biological Substances, Category B, will be accepted by contract only. When shipping packages requiring an IATA 
Shipper’s Declaration for Dangerous Goods, combination packagings must be used and packages must not exceed 30 kg 
gross weight. When applicable, not more than three compatible different dangerous goods may be contained in one 
outer package (5.0.2.11). Other than specifically approved shipments of dangerous goods in Excepted Quantities, the 
following classes/divisions of Dangerous Goods are prohibited from UPS international small package service:  
 
• Class 1 (Explosives)  
 
• Division 2.3 (Toxic Gas)  
 
• Division 4.2 (Spontaneously Combustible)  
 
• Division 4.3 (Dangerous When Wet)  
 
• Division 5.1 (Oxidizer)  
 
• Division 5.2 (Organic Peroxide)  
 
• Division 6.1 – Substances requiring a “Toxic” label  
 
• Division 6.2 (Infections Substances, Category A)  
 
• Class 7 – Substances requiring a “Radioactive” White-I, Yellow-II, Yellow-III, or Fissile label.  
⋅ Radioactive Materials, Excepted Package shipments are also prohibited.  
 
 
• Class 9 - Miscellaneous  
⋅ Shipments of UN2807, Magnetized material which conform to Packing Instruction 953 can be shipped only to, from, 
and within the countries identified on the following link:  
 
 
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/idg/information/acl.html  
Additionally, such shipments must be labelled in accordance with Packing Instruction 953 and documented in one of 
two ways:  
 

⋅ Identified as “Magnetized material” in a Package Reference field on the UPS Shipping Label, or  
 
⋅ Accompanied by a written document, affixed to the outside of the package, identifying the contents as 
“Magnetized material.”  
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(see 1.3.2, 8.1.6.9.1 and 10.8.3.9.1)  
Amend 5X-06 as shown:  
5X-06 To maintain compliance with the editorial note in USG-18, for the following listed materials, UPS requires all 
packages to comply with the U.S. DOT packaging requirements contained in 49 CFR 173.302(f) IATA Dangerous 
Goods Regulations 52nd Edition (English) Effective 1 January 2011 ADDENDUM II 05/05/11 Page 3/8. 
 

Ecco invece le principali modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012 con la 53a edizione del DGR. 
 

Significant Changes – 53rd Edition DGR 
2 – Limitations  
2.3 – Dangerous goods Carried by Passengers or Crew  
A new paragraph has been added recommending that operators implement documented policy and procedures to 
address the operator approval of dangerous goods permitted in passenger and crew baggage. More detail on these 
recommendations is set out in 9.5.2.2.  
2.3.4.2 A note has been added to the provision for self-inflating life jackets to identify that small gas cartridges of 50 
mL water capacity containing CO2 or other Division 2.2 gases are not subject to the Regulations. This has been added 
to address passengers who may have bicycle tyre inflation kits which use these small cylinders and that these may be 
carried in baggage.  
2.7 – Dangerous Goods In Limited Quantities  
The provisions applicable to limited quantities have been restructured to bring in all of the requirements for different 
dangerous goods packed in the same outer packaging into 2.7.5. The text previously was referenced in 5.0.2.11 and 
5.0.3.2.  
4 – Identification  
4.4 – Special Provisions  
A44 – has been revised to clarify that the chemical kit or first aid kit must not contain substances that will react 
dangerously. In addition a note has been added to clarify that if the dangerous goods inside the kit are not assigned a 
packing group, that then no packing group need be shown on the Shipper’s Declaration.  
A802 – is a new special provision assigned to entries in Table 4.2 that are not assigned a Packing Group, but that must, 
except when in limited quantities, be packed in UN specification packagings that meet Packing Group II performance 
standards.  
A803 – is assigned against all Class 8 solid and liquid entries in Packing Group III to reinforce that the substance must, 
except when in limited quantities, be packed in UN specification packagings that meet Packing Group II performance 
standards.  
A804 – is assigned to UN 2803, Gallium and UN 2809, Mercury to reinforce that these substances must be packed in 
UN specification packagings that meet Packing Group I performance standards.  
A805 – is assigned to UN1845, Carbon dioxide solid, Dry ice to clarify that it is permitted to be placed directly within 
an overpack, provided that overpack meets the requirements of Packing Instruction 954.  
5 – Packing  
Packing Instructions  
953 – The requirement for the “magnetized material” statement has been clarified to identify that the information must 
be provided in the appropriate location on the air waybill, when used, or otherwise on alternative transport 
documentation.  
954 – The requirement for provision of information relating to the dry ice has been clarified to provide for an alternative 
when no air waybill is used. The information requirements when dry ice is presented in a unit load device have also 
been made more clear.  
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965 – 970 – For lithium ion and lithium metal batteries. A note has been added to reinforce that the requirement for all 
lithium batteries to have successfully passed the UN tests applies to any batteries that have been refurbished or 
otherwise altered. In addition for lithium batteries meeting Section II it has been clarified that these batteries are subject 
to the restrictions applicable to carriage in passenger baggage, as provided for in 2.3; lithium batteries are subject to 
restrictions applicable to air mail as set out in 2.4, and lithium batteries shipped in accordance with Section II are also 
subject to the provisions for reporting of incidents, accidents and occurrences as set out in 9.6.1 and 9.6.2.  
967 & 970 – For Section II lithium ion and lithium metal batteries contained in equipment the provision for information 
on the air waybill has been revised to make it clear that this only applies where the consignment includes packages 
bearing the lithium battery handling label.  
7 – Marking & Labelling  
7.1.4.1 – The requirements for marking overpacks have been clarified to show specifically which markings must be 
reproduced when not visible and which are not required.  
8 – Documentation  
8.1.1.1 – In recognition of the growing use of computer systems to generate the information on the Shipper’s 
Declaration, text has been added to provide alternatives to strike out of the non-applicable aircraft limitation and 
shipments type. This alternative is set out in more detail in 8.1.6.5, 8.1.6.8, 10.8.3.5 and 10.8.3.8.  
8.1.6.9.2, Step 7 – The method of describing multiple overpacks has been expanded upon to align the text with that in 
Section 7 for marking of overpacks.  
8.2.3 – The provisions for information that must be provided on the air waybill for dangerous goods not requiring a 
Shipper’s Declaration has been revised to reflect the changes that have taken place for substances and articles such as 
dry ice, magnetized materials, GMOs, etc.  
9 – Handling  
9.2.1.1 – New paragraphs have been added recommending that the distances shown in Tables 9.3.D and 9.3.E should be 
applied as a minimum to separate persons for temporary storage areas in cargo terminals, warehouses, etc.  
9.5.2.2 – This is a new paragraph setting out the recommendations for operators with respect to the management of 
dangerous goods permitted in passenger and crew baggage where operator approval is required.  
Appendix D – Contact details for competent authorities have been updated.  
Appendix E – Changes have been made to the list of UN Specification Packaging Suppliers (E.1) and Package Testing 
Facilities (E.2).  
Appendix F – The list of Sales Agents, IATA Accredited Training Schools and IATA Authorised Training Centres 
have been revised.  
Appendix H — Appendix H in this edition includes all of the regulatory changes known at this time that will come into 
effect from 1 January 2013. The regulatory changes indicated are based on the changes that have been agreed by the 
United Nations Subcommittee of Experts and that have been adopted into the 17th revised edition of the 
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Model Regulations) as well as those that have been agreed 
for adoption by the ICAO Dangerous Goods Panel into the 2013–2014 edition of the Technical Instructions. 
Anche in questo caso, come già abbiamo avuto modo di constatare esaminando gli altri strumenti uniformi disciplinanti 
il trasporto delle merci pericolose (ADR, IMDG Code), domina quindi un estremo tecnicismo, ed è pertanto 
fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nel trasporto aereo delle merci pericolose, abbiano conseguito una elevata 
qualificazione professionale. 
 

Esempio di marcatura ed etichettatura (DGR) 
Nella figura seguente vi è un esempio di collo di merce pericolosa riportante tutte le indicazioni previste dal DGR per la 
sua spedizione via aerea. Esaminiamo il collo. Come richiesto è indicato il nome specifico del prodotto (Acetyl Iodine) e 
la sua codificazione numerica ONU (UN 1898) secondo le tabelle del DGR. E’ riportato il nome e l’indirizzo del 
mittente e del destinatario. Il collo è certificato UN e vi è, quindi, la codifica del tipo d’imballaggio che il mittente ha 
impiegato per la spedizione. Notiamo poi le etichette apposte dal mittente: la prima di classificazione della merce 
pericolosa, che identifica il collo come contenente una merce corrosiva, e la seconda come una merce con caratteristiche 
CAO. Sui due lati opposti del collo è stata apposta l’etichetta di movimentazione THIS WAY UP. Se tutto quanto 
rispetta le norme del DGR il collo può essere spedito altrimenti, se l’impiegato dell’accettazione dell’ufficio merci 
riscontra qualche anomalia, errore o incompletezza, non è accettato. Ogni collo di merce pericolosa caricato su ULD 
deve essere evidenziato sul cartellino Container/Pallet bordato a strisce rosse e bianche. Il modello utilizzato da Alitalia 
è predisposto per recare al suo interno, oltre alle informazioni generiche del carico, anche le indicazioni relative alla 
natura della merce pericolosa. Il modello deve essere compilato in duplice copia da apporre ai due lati opposti del pallet 
o del contenitore.I colli classificati ed etichettati come CAO devono essere caricati unicamente su pallet in maniera da 
consentire la possibilità di accesso nei casi previsti. Nel caso in cui la ULD contenga merce destinata al trasporto only 

cargo, il codice CAO evidenziato sul cartellino deve essere cerchiato. E’ obbligatorio, infine, che il cartellino sia 
rimosso immediatamente dopo lo sconfezionamento delle ULD. 
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Lettera di Trasporto Aereo (Air Waybill) 

La normativa inerente alla compilazione della LTA Internazionale (Lettera di Trasporto Aereo), per la parte riguardante 
le materie pericolose, è contenuta nel paragrafo 8.2 Air Waybill del DGR. La procedura indicata si applica alle merci 
pericolose – con escluse le merci radioattive. Per le spedizioni miste contenenti articoli o sostanze pericolose, 
unitamente a merce non pericolosa, sulla AWB devono essere prima elencate le merci pericolose, ad esclusione del 
ghiaccio secco (ICE) quando usato come refrigerante, poi le altre merci. Il documento di trasporto deve essere 
compilato avendo cura di inserire nella casella riservata alle handling informations, secondo il caso previsto dai 
regolamenti, la dicitura “Dangerous Goods as per attached Shipper’s Declaration” oppure “Dangerous Goods as per 

attached DGD”. 
 

 
 
 
 

Spedizione CAO Cargo Aircraft Only, correttamente indicato nelle Information. 
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Spedizione mista contenente merce pericolosa e merce non pericolosa. Nel caso in cui nella stessa spedizione, e quindi 
AWB, siano compresi colli di merce pericolosa e colli di merce non pericolosa, i primi devono essere “segnalati” nella 
casella Handling. Nel caso qui sotto riportato abbiamo l’invio di 5 colli di merce pericolosa, con Dichiarazione del 
Mittente allegata, su un totale di 25 colli della spedizione. 
 

 
 
 
 

Spedizione consolidata contenente merce pericolosa. Nel caso qui sotto riportato abbiamo una consolidata con 30 colli 
di merce di cui solo 7 sono di merce pericolosa con Dichiarazione allegata. 
 

 
 
 
 

Spedizione per la quale la compilazione della Shipper’s Declaration non è richiesta. Il trasporto di ghiaccio secco, 
anche se usato come refrigerante per altre merci, può essere effettuato per quantità totali non superiori a quelle indicate 
dal DGR. Si ricorda che il ghiaccio secco è considerato dalla IATA e dall’ICAO merce pericolosa appartenente alla 
Classe 9 e come da normativa deve essere evidenziato sulla Dichiarazione del Mittente solo se è usato come refrigerante 
per altra merce pericolosa. Quando è utilizzato per refrigerante di merce non pericolosa (ad esempio per deperibili PER) 
la Dichiarazione non è richiesta. 
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Spedizione merce pericolosa in Excepted Quantities. 

 

 
 
 
 

                
 

 PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO  
RELATIVE AL TRASPORTO DELLE  

MERCI PERICOLOSE PER FERROVIA  
  

TIPOLOGIA 

DOCUMENTO 

   
DATA 

  
OGGETTO 

  
Circolare 218F 23/01/92 Depositi GPL - Rifornimento tramite cisterne 

Direttiva 96/35 03/06/96 Designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti 
su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose  

HS 2075/4192 06/04/96 Depositi di GPL 

Direttiva 96/49 23/07/96 
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose 
per ferrovia  

Direttiva 96/82 09/12/96 Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 

Direttiva 96/87 13/12/96 
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose 
per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)  

DMA 05/11/97 Modalità di presentazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia 

DMA 20/10/98 
Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di 
applicazione del DM 5/11/97 

DLgs 41 13/01/99 Trasporto merci pericolose per ferrovia (Attuazione direttive 96/49/CE e 96/87/CE), (G.U. n° 
48 del 27/02/99) 

CO/98 02/07/99 Disposizioni attuative del DM 30/10/98 sulla sicurezza negli scali merci terminali di ferrovia 

DLgs 334 17/08/99 Controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
(Attuazione direttiva 96/82/CE (G.U. n° 228 del 28/09/99) 

CO/64 25/11/99 Emissione per applicazione 

DLgs 40 04/02/00 Designazione e qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti 
(Attuazione direttiva 96/35/CE), (G.U. n° 52 del 3/03/00) 

Disposizione 
04/2001 

19/02/01 Trasporto merci pericolose 

Disposizione 
18/2001 

26/07/01 
Disciplina delle attività che le Imprese Ferroviarie, che circolano sulla Infrastruttura 
Ferroviaria Nazionale, devono svolgere in caso di anormalità rilevanti o incidenti di 
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TIPOLOGIA 

DOCUMENTO 

   
DATA 

  
OGGETTO 

  
esercizio. 

DM IT GU 
57/02 

27/02/02 
Disposizioni disciplinanti talune materie non regolate dal Dlgs 41 del 13/01/99, relative al 
trasporto di merci pericolose per ferrovia 

DM IT GU 
60/02 

27/02/02 

Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua 
al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose 
per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).  

Circolare 362 16/05/02 Modalità di estensione dei dati di composizione dei treni 
Precr. 1075 01/07/03 Lista veicoli/foglio veicoli (M18): dati riguardanti le merci pericolose trasportate 

Disposizione  
38/04 

30/07/04 
Modifiche ai testi normativi (Disposizioni e Istruzioni)  
Commento alle modifiche introdotte in materia di prestazione delle locomotive (PGOS); 
nota 1325 del 22/12/04 

Disposizione  
09/05 

02/03/05 
Disposizione integrative per il trasporto di merci pericolose sulla Rete Ferroviaria Italiana 
connesse al rilascio del Certificato di Sicurezza 

Disposizione 
15/2007 

23/04/07 

Abrogazione dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto ferroviario di 
Merci Pericolose (IRMP) e modifiche all'Istruzione per il Servizio dei Manovratori, alle 
Istruzioni per il servizio del personale di condotta delle locomotive, alle Norme particolari 
per il trasporto delle merci pericolose ad uso del personale di condotta e alle Norme per la 
verifica tecnica dei veicoli 

Decreto Leg.vo 
81 

09/04/08 
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della saluto e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

NOTA 31/03/09 Controlli straordinari degli assili 
Decreto Lvo 

106 
03/08/09 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

NOTA 05/08/09 
Attrezzaggio dei bordi (STP) per la protezione della marcia dei treni trasportanti merci 
pericolose 

Decreto Lvo 35 27/01/10 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.  
Prescrizione di 

esercizio 
06/08/09 Circolazione treni trasportanti merci pericolose nella tratta Sannazzaro-Pavia-Chiasso 

Prescrizione di 
esercizio 

07/08/09 
Circolazione treni trasportanti merci pericolose nelle tratte Vercelli-Bivio Sesia (Sino al 
Raccordo Magazzini Generali Doganali); Alessandria-Torreberetti-Sannazzaro; Cremona-
Piadena-Casalmaggiore; Gela-Lentini Diramazione-Bicocca 

Prescrizione di 
esercizio 

21/08/09 

Circolazione treni trasportanti merci pericolose sulle tratte Domodossola - Novara -Torino; 
Domodossola - Arona - Novara Boschetto; Domodossola - Arona - Milano Smistamento; 
Domodossola - Milano - Piacenza; Luino - Laveno - Gallarate -; Luino - Milano - Padova; 
Luino - Melzo; Luino - Gavazzano; Chiasso - Melzo 

Prescrizione di 
esercizio 

24/11/09 Protezione della marcia dei treni trasportanti merci pericolose 

Prescrizione di 
esercizio 

11/12/09 Misure mitigative adottate da Autorità Nazionali di Sicurezza di altri Stati membri dell'UE 

Comunicazione 11/12/09 Misure mitigative a breve-medio termine riguardanti il trasporto di merci pericolose 

Prescrizione di 
esercizio 

22/12/09 Protezione della marcia dei treni trasportanti merci pericolose 

Prescrizione di 
esercizio 

29/01/10 Protezione della marcia dei treni trasportanti merci pericolose 

Prescrizione di 
esercizio 

02/02/10 
Intensificazione controlli sulle ferrocisterne contenenti merci pericolose provenienti 
dall'estero in composizione ai treni in regime di Visita Tecnica di Scambio 

Prescrizione di 
esercizio 

24/02/10 

Protezione della marcia dei treni trasportanti merci pericolose tratte: Vercelli-Bivio Sesia 
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