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Capitolo I 

PROFILI EVOLUTIVI DELLA LIMITAZIONE RISARCITORIA DEL VETTORE 

MARITTIMO DI MERCI. 

1.1 L’esigenza di un incentivo imprenditoriale nel settore marittimo dei 

trasporti di merci. 

Al fine di una attenta disamina dell’istituto oggetto della presente trattazione, 

pare opportuno svolgere alcune riflessioni sui motivi che hanno condotto il 

legislatore internazionale e nazionale all’introduzione dell’istituto della limitazione 

dell’obbligazione risarcitoria del vettore marittimo in caso di perdita o avaria delle 

merci trasportate. Infatti, per cogliere la ratio sottesa alle previsioni legislative 

oggetto della presente trattazione, non si può prescindere dai profili storici i quali, se 

opportunamente analizzati, aiutano l’interprete ad avere una completa visione 

dell’istituto, permettendo di affrontare con logica sistematica le questioni che per 

decenni hanno impegnato dottrina e giurisprudenza, non sempre concordi sugli 

approdi ermeneutici poi raggiunti. 

Fatta tale dovuta premessa, punto focale della responsabilità del vettore, una 

volta comprovata, è indubbiamente il quantum risarcitorio dovuto dallo stesso 

all’interessato al carico che ha subìto il conseguente danno (1).  

                                                           
1 La centralità dell’istituto della limitazione del debito è stata sempre rilevata dalla 
più autorevole dottrina che non ha mai mancato di offrire la più attenta disamina 
sull’argomento. In particolare, R. RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore 

marittimo di merci, Milano, 1993, 1; S. M. CARBONE, Le regole di responsabilità del 

vettore marittimo, Milano, 1984, 135; T. BALLARINO, La limitazione del debito del 

vettore marittimo e aereo, in AA.VV., Il Cinquantenario del codice della 
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In tale ottica, appare chiaro, senza troppi veli, la centralità che assumono i 

profondi interessi economici coinvolti. Anche il lettore meno attento, non può non 

rilevare che se si ammettesse una responsabilità illimitata e piena del vettore si 

comprometterebbe l’intera economia dei trasporti di merci per via marittima. 

Nell’esercizio della sua attività, il vettore si ritroverebbe, infatti, a essere esposto a 

rischi tali che nessun imprenditore sarebbe invogliato a investire i propri capitali in 

tale settore.  

Pertanto, il motivo principe che ha condotto alla creazione e allo sviluppo 

dell’istituto della limitazione delle obbligazioni risarcitorie è stato quello di fornire 

agli operatori un incentivo imprenditoriale che non li esponesse sempre ed 

illimitatamente ai rischi dell’attività trasportistica. 

Stante quanto sopra, dunque, è indiscutibile che il fondamento dell’istituto 

della limitazione sia stata la necessità di incentivare il settore dei trasporti marittimi 

prevedendo le opportune tutele che spingessero gli imprenditori ad investirvi senza 

temere che i rischi, anche fisiologici, derivanti dalla navigazione potessero – in caso 

di verificazione – portare definitivamente in dissesto le imprese operanti.  

                                                                                                                                                                     

navigazione, Cagliari, 1992, 254. Sull’argomento, si veda anche A. LEFEBVRE 

D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, 
Milano, 2013, 559 ss.; L. TULLIO, Profili attuali della limitazione del debito del 

vettore marittimo, in Dir. trasp. 1994, 21; R. RIGUZZI – C. TINCANI, Il limite 

risarcitorio nel trasporto marittimo di cose, in Trattato breve di diritto marittimo, II, 
coordinato da A. ANTONINI, Milano, 2008, 225 ss.; S. MANGOSI, Il contratto di 

trasporto marittimo di cose, in I contratti del trasporto, I, opera diretta da F. 
MORANDI, Torino, 2013, 573 ss.; G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, 
Milano, 1990, 797 ss. 
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Senza andare troppo indietro nel tempo, tali esigenze di stampo prettamente 

economico si ritrovano nel codice napoleonico del 1807, nel codice di commercio 

italiano del 1865 e nel code de commerce del 1841. In tale raccolta legislativa 

l’istituto limitativo si individuò nell’abbandono della nave. Si permetteva in tal modo 

al vettore marittimo di merci di liberarsi dalla responsabilità di una specifica 

spedizione e dalle obbligazioni risarcitorie da essa derivanti mediante l’abbandono 

del mezzo di trasporto (2). 

In breve tempo, tale originaria possibilità non trovò, tuttavia, lo sperato 

apprezzamento da parte dei vettori che, peraltro, in quel periodo erano quasi sempre 

anche proprietari della nave.  

L’investimento nell’acquisto di mezzi sempre più adeguati a un trasporto 

marittimo sicuro, infatti, non consentiva più di considerare l’abbandono della nave 

tra le soluzioni possibili nella valutazione delle opportunità in caso di 

inadempimento, anche parziale, della prestazione vettoriale.  

Essendo tuttavia l’abbandono della nave l’unico istituto previsto da legislatore 

a limitazione delle obbligazioni risarcitorie del vettore, ma non risultando più 

conveniente per quest’ultimo il ricorso ad esso, iniziò a svilupparsi nella prassi del 

                                                           
2 Sull’argomento, S. ZUNARELLI, Lezioni di diritto della navigazione, Bologna, 2001, 
56; A. ARENA, L’abbandono della nave ai creditori, Milano, 1939; A. SCIALOJA, 
Origini della limitazione della responsabilità dell’armatore per abbandono della 

nave, in Saggi di storia del diritto marittimo, Roma, 1946;  ID., Codificazione del 

diritto della navigazione marittima ed aerea, in Riv. dir. nav. 1939, I, 449; ID., La 

prossima immatura fine della legge sulla responsabilità dei proprietari di navi, in 
Riv. dir. nav. 1940, I, 222; A. LEFEBVRE D’OVIDIO, Legge nazionale e responsabilità 

degli armatori, in Riv. dir. nav. 1940, I, 285; E. SPASIANO, Sul problema della 

responsabilità limitata degli armatori, in Studi per la codificazione, I, 119; E. 
PEROSIO, Della limitazione del rischio armatoriale, in Dir. mar. 1940, 418. 
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commercio e trasporto marittimo l’inserimento di clausole contrattuali volte a 

prevedere ed a circoscrivere entro margini ben precisi il quantum  risarcitorio 

eventualmente spettante all’interessato al carico in caso di inadempimento derivante 

da perdita o avaria delle merci trasportate. La conseguenza fu, dunque, la diffusione 

di clausole limitative della responsabilità del vettore marittimo di merci o di 

esclusione totale della stessa al verificarsi di determinate circostanze.  

Tale sistema di limitazione (o di esclusione) della responsabilità vettoriale si 

diffuse rapidamente nel traffico marittimo e, al contempo, fu uno strumento che si 

aggiunse tra quelli utilizzati per accrescere la concorrenza tra i vettori: infatti, tra i 

molteplici fattori di scelta tra gli operatori del settore, per i caricatori si aggiunse 

quello di verificare quali garanzie contrattuali avevano nell’affidare ad un soggetto 

piuttosto che ad un altro il trasporto del proprio carico. 

Tuttavia, tale possibilità per i caricatori fu effimera, poiché in breve tempo – al 

pari degli attuali cartelli di mercato – la prassi commerciale dei traffici marittimi 

andò a consolidarsi in maniera univoca tra tutti gli operatori del settore. Il che con 

un’ovvia conseguenza: tutti i contratti di trasporto finirono per contenere clausole 

contrattuali di limitazione della responsabilità vettoriale fino al punto da addossare 

interamente sull’interessato al carico il totale rischio della spedizione marittima.  

In un’ottica di contemperamento di tutti gli interessi in gioco, iniziò dunque un 

fermento legislativo, a livello internazionale, volto alla ricerca di una tutela che 

tenesse in considerazione tutte le posizioni in gioco e che non creasse divari tra i 
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soggetti coinvolti tali da non giovare all’intera economia trasportistica e, più in 

generale, all’intera economia commerciale.  
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1.2 Il contemperamento di interessi.  

La prassi convenzionale di limitazione o esclusione della responsabilità del 

vettore riguardò l’intero settore internazionale dei trasporti marittimi. Tuttavia, 

furono gli Stati più attivi nel settore trasportistico ad avvertire maggiormente 

l’esigenza di disciplinare e limitare tale prassi contrattuale al fine di riequilibrare i 

rapporti sinallagmatici. 

Un primo punto di approdo si ebbe il 13 febbraio del 1893 quando fu emesso 

l’Harter Act, entrato poi in vigore il successivo 1 gennaio 1894, il quale fissò precise 

regole per la responsabilità del vettore marittimo nell’ambito degli ordinamenti 

anglosassoni. Tale sistema normativo se da un lato prevedeva, a favore del vettore, 

l’esonero da determinate responsabilità (art. 3), al contempo prevedeva, a tutela degli 

interessati al carico, il divieto di ricorrere a determinati esoneri convenzionali di 

responsabilità decretandone la nullità se inseriti tra le clausole contrattuali (3).  

Un sistema normativo che prevedeva sanzioni così aspre in caso violazione 

delle previsioni in esso contenute connota un indubbio carattere inderogabile dello 

stesso. E tale carattere è quello che si riscontra nell’Harter Act, il quale per primo 

disciplinò il regime della responsabilità del vettore con l’obiettivo di fornire maggiori 

certezze giuridiche a tutela della parte contrattuale più debole (interessato al carico), 

                                                           
3 L’art. 1 dell’Harter Act prevedeva che: “That is shall not (…) to insert in any bill of 
lading or shipping document any clause, covenant, or agreement whereby it, he, or 
they shall be relieved from liability, for loss or damage arising from negligence, 
fault, or failure in proper loading, stowage, custody, care, or proper delivery of any 
and all lawful merchandise or property committed to its or their charge. Any and all 
words or clauses of such import inserted in bills of lading or shipping receipts shall 
be null and void and no effect.”. Risulta interessante notare la ratio di tale norma 
coincide con quella dell’attuale art. 1229 c.c. 
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la quale si sarebbe altrimenti trovata a dover subire qualsivoglia forma di abuso 

contrattuale da parte del vettore. Questi, d’altro canto, trovò nell’Harter Act  (art. 3) 

la propria tutela con l’espressa esclusione della propria responsabilità per le colpe o 

gli errori “in navigation or in the management of vessel (…) neither the vessel, her 

owner or owners, agent, or charterers shall become or be held responsible for damage 

or loss resulting from fault or errors in navigation or in the management of said 

vessel” e per eventi riconducibili essenzialmente alla forza maggiore. Nell’art. 3 

dell’Harter Act si legge, infatti, che “not shall the vessel, her owner or owners, 

charterers, agent or master be held liable for losses arising from danger of the sea or 

other navigable water, acts of  God, or public enemies, or the inherent defect, quality, 

or vice of the thing carried, or from insufficiency of package, or seizure under legal 

process, or from loss resulting from any act or omission of the shipper or owner of 

the goods”. 

Al lettore più attento non sfuggirà che la normativa contenuta nell’Harter Act 

si avvicina fortemente a quella poi contenuta nella Convenzione firmata il 25 agosto 

1924 a Bruxelles, di cui infatti ne costituì il fondamento. Ma prima di giungere a tale 

secondo importante approdo normativo nella disciplina della responsabilità del 

vettore marittimo di merci, sotto un profilo di sistematicità temporale non può 

mancare un, seppur breve, accenno al codice di commercio che fu promulgato in 

Italia con regio decreto del 31 ottobre 1882. Senza entrare in un’ampia disamina 

delle sue previsioni, si può tuttavia senza dubbio affermare che le disposizioni ivi 

contenute, se da un lato risultarono idonee alla disciplina del trasporto terrestre, 
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dall’altro si dimostrarono inadeguate in ordine ai contenuti normativi tendenti a 

disciplinare l’istituto del limite risarcitorio nel trasporto marittimo (4).  

Senza poter in questa sede approfondire le problematicità che il codice di 

commercio del 1882 comportò con la sua inorganica trattazione della disciplina del 

trasporto marittimo di merci (libro II), ci si limiterà a rilevare che nessuna norma ivi 

contenuta prevedeva una limitazione delle obbligazioni risarcitorie derivanti da 

perdita o avaria delle merci trasportate.  

Come è agevole immaginare anche alla luce di quanto già sopra esposto, 

siffatta lacuna normativa contribuì alla permanenza – se non addirittura al 

rafforzamento – in Italia della prassi di inserire clausole contrattuali volte a 

comprimere le obbligazioni risarcitorie del vettore. 

Nonostante la lacuna, la prassi così invalsa e ormai consolidatasi nel settore 

trasportistico italiano andava a scontrarsi con le limitazioni comunque previste nel 

primo libro del codice, che disciplinava il commercio in generale. Infatti, l’art. 416 

cod. comm., che disciplinava il trasporto via terra per strada ferrata, subordinava la 

validità delle clausole limitative della responsabilità del vettore alla condizione che 

alla limitazione corrispondesse una diminuzione del prezzo del trasporto. Pur 

ammettendo l’applicazione analogica di tale articolo al trasporto marittimo (5), 

                                                           
4 In tal senso, cfr. F. M. DOMINEDÒ, Sviluppi sulla teoria del noleggio, in Riv. dir. 

comm., 1939, I, 270 ss.   
5 A riguardo, si rileva infatti che l’art. 388 del codice di commercio, al suo ultimo 
comma, prevedeva infatti che “Le obbligazioni tra il mittente o l’imprenditore di 

trasporto per acqua ed il capitano o padrone sono regolate nel secondo libro”, 
lasciando margini di dubbio sull’applicabilità o meno, anche in via analogica, delle 
disposizione ad esso seguenti ai trasporti marittimi. In dottrina si giunse alla 
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rimane comunque evidente che non prevedendo la norma in questione, in caso di sua 

violazione, una sanzione l’effetto dell’analogia non permetteva comunque alcuna 

tutela per l’interessato al carico. Senza contare che il pagamento di un nolo inferiore 

non necessariamente poteva considerarsi una soluzione satisfattiva per il caricatore a 

fronte dell’eventuale perdita o danneggiamento del carico. 

Un’importante svolta che ebbe decisive ripercussioni anche sulla normativa 

italiana di settore avvenne nel 1924.  Come avremo modo di approfondire meglio nel 

prosieguo della presente trattazione, il 25 agosto del 1924, a Bruxelles, con la firma 

della Convention pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement 

(6), si consacrò definitivamente, a livello internazionale, il moderno criterio 

limitativo della responsabilità del vettore marittimo. Il suo art. IV, n. 5, primo 

periodo, stabilì chiaramente per la prima volta i margini entro i quali il vettore era 

tenuto a rispondere in caso di perdita o avaria alle merci trasportate, stabilendo che 

“Né il vettore né la nave saranno in alcun caso responsabili per perdita o danno 

arrecati alle merci, direttamente, o in rapporto alle stesse, per un ammontare 

superiore alle lire sterline cento per collo o unità o a una somma in altra moneta 

                                                                                                                                                                     

conclusione dell’applicabilità delle norme del primo libro anche ai trasporti 
marittimi, attribuendo loro rango di norme primarie ed applicabili alla materia ed ai 
rapporti non oggetto del rinvio al secondo libro operato dall’art. 388. Cfr. in tal 
senso, F. M. DOMINEDÒ, Sistema dei contratti di utilizzazione della nave, Milano, 
1937, 113 s.; A. ASQUINI, Del contratto di trasporto [art. 388-416], Torino, 1925, 67 
ss.  
6 Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza 
di carico, nota anche come Regole dell’Aja. Scopo dichiarato della convenzione è 
mediare gli interessi di armatori e caricatori, evitando che le clausole generalizzate di 
totale esonero di responsabilità poste dai vettori marittimi nelle loro polizze di carico 
addossassero tutto il rischio del trasporto ai caricatori privandoli di qualsivoglia 
tutela. Cfr., S. M. CARBONE, La responsabilità del vettore marittimo: i principi e la 

loro continuità (tra passato e prospettive di sviluppo), in Dir. mar. 1987, 209. 
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equivalente a lire sterline cento, eccetto ché la natura ed il valore di dette merci siano 

stati dichiarati dal caricatore prima che le merci stesse siano imbarcate e siano 

indicate sulla polizza di carico. Questa dichiarazione, se inserita nella polizza di 

carico, costituirà una presunzione, salvo prova contraria, ma non sarà vincolativa per 

il vettore, che potrà contestarla.”. 

Tale norma fu d’ispirazione al legislatore italiano il quale, sin dai primi 

progetti di legge, ne fece l’esempio da cui trarre l’impostazione della disciplina 

interna di limitazione del debito risarcitorio del vettore marittimo. 
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1.3 L’ispirazione italiana.   

Lasciando momentaneamente sospesa la disamina della normativa attualmente 

vigente nel nostro ordinamento, come anticipato nel paragrafo che precede, gli 

approdi internazionali raggiunti influirono fortemente  nell’ordinamento italiano che 

subì, sin da principio, gli influssi legislativi che condussero alla stesura delle Regole 

dell’Aja. 

Infatti, nel medesimo periodo in cui le Regole furono redatte, in Italia, il 10 

febbraio 1923, venne presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge che 

consentiva al Governo la facoltà di emendare il codice civile in quel momento 

vigente e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la 

marina mercantile.  

Per quel che qui rileva, dalla lettura della relazione al disegno di legge, emerge 

come fosse ormai generalmente condiviso il pensiero che il codice per la marina 

mercantile del 1865, contenente prevalentemente norme di carattere pubblicistico, 

non rispondesse più alle mutate esigenze dell’industria della navigazione. In via più 

generale, dalla lettura della relazione stessa, si rileva inoltre come fosse altresì 

condivisa l’idea che mancasse una sistematicità ed organicità delle norme del settore. 

Nella relazione si consigliava, pertanto, di fondere in un unico codice la disciplina 

contenuta del secondo libro del codice di commercio del 1882 e quella contenuta nel 

codice per la marina mercantile del 1865. 
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Con la legge di delega del 30 dicembre 1923 n. 2814 si incaricò pertanto il 

governo all’emanazione di un codice marittimo unico i cui lavori, avviati nel 1924, si 

conclusero nel 1931. 

L’obiettivo, come si può immaginare, era affiancare alle norme pubblicistiche, 

contenute nel Codice per la marina mercantile e nelle leggi speciali successive, 

quelle privatistiche contenute nel Libro secondo del Codice di commercio.  

Quando fu istituita, nel giugno 1924, la Commissione reale per la riforma dei 

codici, toccò alla Sottocommissione D, presieduta dal senatore Raffaele Perla, 

approntare il progetto di un nuovo Codice marittimo. I lavori furono ultimati nel 

1931, con un testo presentato al Guardasigilli nel luglio dello stesso anno. Il progetto 

venne inviato alle Corti giudiziarie, al Consiglio di Stato, alle Università, alle 

organizzazioni sindacali interessate e ai Consigli provinciali dell’economia e del 

lavoro delle città marinare, perché rendessero note le loro osservazioni e proposte.  

Dalla sua lettura si evince, per la prima volta, l’apertura che nella redazione del 

progetto stesso l’Italia ebbe verso la normativa internazionale, di cui accolse gli 

approdi. Infatti, considerato il coincidente periodo storico, il progetto del 1931 

conteneva il criterio della responsabilità limitata del vettore che venne elaborato sulla 

falsariga dell’art. IV n. 5 della convenzione di Bruxelles del 1924.  

Il suo art. 308 stabiliva infatti che “La responsabilità del vettore per danni o 

perdite delle merci non può essere superiore a lire oro duemilacinquecento per 

ciascun collo o per ciascuna unità, tranne che la natura ed il valore di queste merci 

siano stati dichiarati dal caricatore anteriormente alla caricazione e che una siffatta 
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dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico. Tale dichiarazione costituisce 

una presunzione a favore del caricatore salvo la prova contraria da parte del vettore. 

Il valore della lira oro è calcolato al giorno dell’arrivo della nave nel porto di 

scaricazione. È nulla qualsiasi clausola diretta a limitare la responsabilità del vettore 

ad una somma inferiore a quella stabilità nel presente articolo.” (7).  

 Sebbene il progetto del 1931 non trovo specifica approvazione (8), fu 

sicuramente il primo passo per l’Italia per l’apertura ad una disciplina della 

responsabilità del vettore marittimo di merci che si allineasse alle necessità dei 

traffici marittimi e del contemperamento degli interessi coinvolti, prevedendo una 

limitazione della suddetta responsabilità e, al contempo, una tutela per gli interessati 

                                                           
7  In merito all’art. 308, R. RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo 

di merci, Milano, 1993, 38, nota 66, nel ricordare che la norma fu da molti giudicata 
sibillina e contraddittoria, richiama le autorevoli considerazioni di A. LEFEBVRE 

D’OVIDIO, Sulla disciplina della responsabilità del vettore marittimo, in Studii per la 

codificazione del diritto della navigazione, I, 45 e 46, secondo il quale il significato 
dell’art. 308 «appare invero chiarissimo sia che si consideri la norma originale da cui 
è stato desunto, che è quella del secondo capoverso del par. 5 dell’art. IV della 
Convenzione di Bruxelles, sia che si consideri anche semplicemente il suo tenere 
letterale, che non è per nulla contraddittorio.  In sostanza la legge stabilisce una cifra 
che rappresenta il limite massimo del risarcimento dovuto per ciascun collo dal 
vettore in caso di sua responsabilità, e poi dichiara che questo limite massimo può 
essere convenzionalmente mutato soltanto se il mutamento è a favore del caricatore, 
cioè se il limite massimo viene ulteriormente elevato». 
8 Dal progetto scaturì infatti un acceso dibattito che non portò alla sua approvazione 
a favore dell’attuale codice della navigazione; dibattito cui, purtroppo, non può 
essere riservato il dovuto spazio in tale sede. Pare tuttavia doveroso rilevare che 
radicale e decisiva si dimostrò la fondamentale obiezione di Antonio Scialoja, che 
sosteneva l’unitarietà e l’autonomia di tutto il diritto della navigazione, marittima, 
interna ed aerea. Nominata dal Guardasigilli, una Commissione ministeriale, sotto la 
direzione dello stesso Scialoja, procedette ad una riforma complessiva del diritto 
della navigazione. I lavori durarono dal novembre 1939 al maggio 1940. Ai primi di 
giugno del 1940 fu costituito un Sottocomitato con l’incarico di redigere il testo 
definitivo di un Codice della navigazione (sia marittima sia aerea). Il testo fu 
ultimato alla fine di agosto e pubblicato nel 1940 e fu oggetto di successive revisioni. 
Il definitivo testo del Codice della navigazione venne emanato con R.D. 30 marzo 
1942, n. 327. 
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al carico che permetteva una ripartizione tra tutti gli operatori dei rischi derivanti 

dalla navigazione. 
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Capitolo II 

I CRITERI LIMITATIVI DEL DEBITO DEL VETTORE MARITTIMO. 

2.1 Il diritto uniforme. Il ricorso al «colis» e alla «unitè» e l’apporto 

innovativo dei Protocolli del 1978 e del 1979. 

Come rilevato nel paragrafo precedente, la Convenzione di Bruxelles del 1924 

influenzò fortemente il legislatore italiano sin dalle prime battute dei progetti di 

legge che lo condussero, nel 1942, all’emanazione dell’attuale codice della 

navigazione. Per la disamina dell’istituto della limitazione per come strutturato 

nell’ordinamento italiano risulta, pertanto, imprescindibile un’analisi dell’istituto 

internazionale che lo ha ispirato. 

La Convenzione si inserì in un contesto commerciale internazionale ove, come 

visto, la prassi aveva un ruolo centrale nel trasporto marittimo, oramai caratterizzato 

da una molteplicità di accordi pattizi e altrettante clausole, che costituivano il motivo 

prevalente delle controversie tra vettori ed interessati al carico.  

Tra le finalità della Convenzione, pertanto, la principale era quella di 

uniformare una realtà contrattuale ormai fortemente variegata con l’ulteriore intento 

di diminuire il contenzioso che ne derivava (9).  

                                                           
9  Le Regole dell’Aja concentrano infatti la loro disciplina sulla polizza di carico. 
Secondo S. M. CARBONE, Definizione di “trasporto marittimo di merci” ed 

applicazione necessaria della normativa di diritto uniforme, in Dir. mar. 1987, I, 15, 
la motivazione di tale scelta si ritrova nella volontà di garantire l’efficacia uniforme 
della polizza di carico idonea, da un lato, a ricevere il consenso e l'adesione delle 
varie categorie economiche coinvolte, impegnate peraltro in ricorrenti controversie 
relative alla validità ed al significato delle varie clausole sempre più spesso presenti 
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Tuttavia, il contributo della Convezione che per tale trattazione rileva consiste 

nell’inserimento, nella disciplina internazionale della responsabilità del vettore 

marittimo, dell’istituto della limitazione del debito derivante da inadempimento per 

perdita o avaria della merce trasportata. 

L’art. IV n. 5 delle Regole dell’Aja fondava il principio limitativo del debito 

del vettore marittimo sul concetto di collo (colis) e unità (unitè). L’articolo, infatti, 

stabiliva che “né il vettore né la nave saranno in alcun caso responsabili per perdita o 

danno arrecati alle merci, direttamente, o in rapporto alle stesse, per un ammontare 

superiore alle lire sterline cento per collo o unità o a una somma in altra moneta 

equivalente a lire sterline cento, eccetto ché  la natura ed il valore di dette merci 

siano stati dichiarati dal caricatore prima che le merci stesse siano imbarcate e siano 

indicate sulla polizza di carico. Questa dichiarazione, se inserita nella polizza di 

carico, costituirà una presunzione, salvo prova contraria, ma non sarà vincolativa per 

il vettore, che potrà contestarla.”. 

Dalla lettura della norma si evince dunque chiarente la centralità della nozione 

di collo (colis) ed unità (unitè) per il calcolo del limite di cui poteva beneficiare il 

                                                                                                                                                                     

nella pratica del settore, e, dall’altro ad ottenere il riconoscimento dei suoi effetti 
giuridici nell’ambito dei vari ordinamenti che disciplinavano in maniera non 
uniforme una realtà che invece assume sempre di più caratteri internazionali. Proprio 
con tali intenti, il legislatore internazionale dispose l’applicazione delle norme della 
Convenzione a tutte le polizze di carico create in uno degli Stati contraenti (art. 10). 
Con il Protocollo del 1968 (art. 5), l’ambito di applicazione della Convenzione è 
stato ampliato, applicandosi le sue disposizioni  a tutte le polizze di carico relative ad 
un trasporto di merci tra porti che si trovano in due Stati differenti allorquando: a) la 
polizza è emessa in uno Stato contraente, o b) il trasporto ha luogo con partenza da 
un porto di uno Stato contraente, o c) la polizza prevede che le disposizioni della 
presente Convenzione o di qualsiasi altra legge che ha dato alla stessa esecuzione 
saranno applicabili al contratto, qualsiasi sia la nazionalità della nave, del vettore, del 
caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. 
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vettore marittimo per limitare il debito derivante dalla propria obbligazione 

risarcitoria. Infatti, in base al numero dei colli o delle unità che costituivano il carico 

veniva monetarizzato l’importo risarcitorio massimo entro cui il vettore marittimo 

era tenuto a rispondere per i danni accertati al carico trasportato.  

Tuttavia, sotto il profilo pratico, non mancarono difficoltà nel ricorso alle 

nozioni di colis e di unitè, specialmente in occasione dei trasporti mediante container 

(10). Ciò comportò un forte contenzioso che impegnò sia la dottrina sia la 

giurisprudenza, le quali – come si vedrà nel prosieguo – non raggiunsero risultai 

concordi. 

Alla risoluzione di tali problematiche contributo fondamentale lo diedero i 

Protocolli del 1968 e del 1979 che modificarono il dettato normativo della 

Convezione del 1924. 

L’art. 2 del Protocollo del 1968 stabiliva che: “L’articolo 4 paragrafo 5 è 

abrogato e sostituito dal testo seguente: a) A meno che la natura e il valore delle 

merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l'imbarco e che questa dichiarazione 

sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso 

responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per 

                                                           
10 Sull’argomento, cfr. L. TULLIO, La limitazione del debito del vettore nel trasporto 

mediante container, in Dir. trasp. 1990, I, 149 ss.; ID., Profili attuali della 

limitazione del debito del vettore marittimo, in Dir. trasp. 1994, 15; A. ANTONINI, 
Profili giuridici del trasporto a mezzo containers, in Dir. trasp. 1994, 59 ss.; G. M. 
BOI, Applicazione del limite del debito del vettore ai containers, in Dir. mar. 1986, 
574 ss.; G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 1990, 815 ss.; R. 
RIGUZZI – C. TINCANI, Il limite risarcitorio nel trasporto marittimo di cose, in 
Trattato breve di diritto marittimo, II, coordinato da A. ANTONINI, Milano, 2008, 239 
ss.; C. FIORILLO, L’utilizzazione dei container, in I contratti del trasporto, I, opera 
diretta da F. MORANDI, Torino, 2013, 656 ss. 
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una somma superiore all'equivalente di 10.000 franchi per collo o unità o 30 franchi 

per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è  

applicabile il limite più elevato.” (11).  

Intervenne poi il Protocollo del 1979 che apportò ulteriori modifiche all’art. IV 

della Convenzione stabilendo, al proprio art. 2, che: “Il comma (a) del paragrafo 5 

dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «(a) A meno che la 

natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l'imbarco e 

che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave 

non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o 

                                                           
11 Nella modifica, l’articolo proseguiva stabilendo che “b) L’ammontare totale 

dovuto è calcolato in riferimento al valore delle merci nel luogo e giorno in cui sono 
state scaricate conformemente al contratto, oppure nel giorno e nel luogo in cui 
avrebbero dovute essere scaricate. Il valore della merce è determinato secondo il 
corso in borsa oppure, mancando quest'ultimo, secondo il prezzo corrente sul 
mercato o, mancando l'uno e l'altro, secondo il valore abituale di merci di natura e 
qualità simili. c) Se per raggruppare merci sono utilizzati un contenitore, una paletta 
o un dispositivo analogo, qualsiasi collo o unità, indicato nella polizza di carico come 
incluso nel dispositivo, è considerato un collo o unità conformemente al presente 
paragrafo. Fuori dei casi precedentemente previsti, questo dispositivo è considerato 
collo o unità. d) Per franco, s’intende un’unità consistente in 65,5 milligrammi d’oro 
al titolo di 900 millesimi di fino. La data di conversione della somma accordata in 
moneta  nazionale è determinata dalla legge della giurisdizione adita. e) Né il vettore 
né la nave hanno il diritto di fruire della limitazione di responsabilità istituita nel 
presente paragrafo, se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione del 
vettore, cagionato sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e 
con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno. f) La 
dichiarazione menzionata nel sub-paragrafo a) del presente paragrafo, inserita nella 
polizza di carico, costituisce una presunzione salvo prova contraria, ma non  vincola 
il vettore che può contestarla. g) Mediante convenzione tra il vettore, capitano o 
agente del vettore e il caricatore, possono essere stabilite somme massime diverse da 
quelle  indicate nel sub-paragrafo a) del presente paragrafo, purché questo 
ammontare  massimo non sia inferiore alla somma massima corrispondente 
menzionata nel presente sub-paragrafo. h) Né il vettore, né la nave non sono in 
nessun caso responsabili per perdita o danno arrecato alle merci o in rapporto con 
esse se nella polizza di carico il caricatore ha fatto scientemente una dichiarazione 
falsa riguardo alla natura o al valore delle stesse”. 
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concernenti queste ultime per una somma superiore a 666,67 unità di conto per collo 

o unità o 2 unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o 

avariate, tenuto conto che è applicabile il limite più elevato» (12)”. 

Le modifiche al dettato normativo furono determinanti in quanto fu previsto un 

metodo alternativo a quello commisurato ai colli e alle unità. Infatti, accanto a tale 

metodologia di calcolo del limite massimo risarcitorio, ne fu previsto un altro, 

alternativo, che si fondava sulla nozione di chilogrammo di peso lordo delle merci 

perse o avariate. 

                                                           
12 Al suo secondo paragrafo, modificando il punto d dell’art. IV.5 della Convenzione, 
l’articolo continua specificando che “L'unità di conto menzionata nel presente 
articolo è il Diritto Speciale di Prelievo quale definito dal Fondo Monetario 
Internazionale. La somma menzionata nel comma (a) sarà convertita nella moneta 
nazionale alla data determinata dalla legge della giurisdizione adita. Il valore del 
Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo 
Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal 
Fondo Monetario Internazionale, alla data di cui si tratta, per le sue proprie 
operazioni e transazioni. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta 
nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato 
nel modo determinato da questo Stato. Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo 
Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le 
disposizioni di cui sopra può, all'atto della ratifica del Protocollo del 1979 o 
dell'adesione al medesimo, ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i 
limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo 
territorio sono fissati nel modo seguente: (i) per quanto concerne la somma di 666,67 
unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 10 
000 unità monetarie; (ii) per quanto concerne la somma di 2 unità di conto 
menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 30 unità monetarie. 
L'unità monetaria menzionata nella frase precedente corrisponde a 65,5 milligrammi 
d'oro, con titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale delle 
somme menzionate in detta frase avverrà conformemente alla legislazione dello Stato 
in causa. Il calcolo e la conversione menzionati nelle frasi precedenti saranno 
eseguiti in modo da esprimere, in moneta nazionale dello Stato, per quanto possibile, 
lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto per le somme menzionate 
nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati comunicheranno al 
depositario il loro metodo di calcolo o, secondo i casi, i risultati della conversione 
all'atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si 
verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta 
nazionale rispetto all'unità di conto o all'unità monetaria”. 
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Oltre alla previsione di un nuovo criterio di determinazione dell’ammontare del 

risarcimento dovuto dal vettore in caso di comprovata responsabilità, l’apporto 

innovativo della riforma al testo originario delle Regole consistette anche nella 

previsione di una possibilità di scelta, tra i metodi di calcolo previsti, di quello che 

consentiva un ristoro maggiore all’interessato al carico.  

Il Protocollo del 1968, infatti, ha stabilito la prevalenza, tra i criteri di 

determinazione previsti, di quello che tra essi consenta di giungere al limite 

quantitativo più elevato (prevalenza confermata anche dal Protocollo del 1979). Il 

che a favore, ovviamente, dell’interessato al carico, il quale si trova ad effettuare dei 

veri e propri calcoli aritmetici che tengano in considerazione il peso del collo o 

dell’unità, ovvero della merce stessa per giungere alla scelta di quale criterio 

limitativo sia a lui più favorevole. 

Pertanto, gli interventi di modifica del testo di diritto uniforme non solo hanno 

il pregio di aver inserito un nuovo criterio per la determinazione della limitazione che 

sia da ausilio al superamento delle problematiche sorte con le nozioni di colis e unitè, 

ma anche quello di prevedere una tutela maggiore per l’interessato al carico, al quale 

viene garantito il ricorso alla modalità di calcolo che gli consenta di beneficiare del 

limite con la soglia più elevata, cui è commisurato il correlativo risarcimento (13). 

Tali accorgimenti (pluralità di criteri di calcolo e prevalenza del più 

favorevole) non entrarono nell’ordinamento italiano il cui limite legale, disciplinato 

                                                           
13 R. RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo di merci, Milano, 
1993, 78 s.; S. M. CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, Milano, 1988, 
313 s. 
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nell’art. 423 cod. nav., richiama peraltro una diversa nozione, quella di unità di 

carico. 

A tal riguardo, occorre precisare che sebbene il dettato normativo dell’art. 423 

cod. nav. deriva certamente dalle Regole dell’Aja (14), la sua redazione fu influenzata 

anche dalla diffusa consapevolezza che l’utilizzo di termini corrispondenti al colis e 

all’unitè avrebbe comportato le medesime problematiche di applicazione che, a 

livello internazionale, si riscontrarono sin da subito nei quasi venti anni che separano 

la firma della Convenzione (1924) e l’entrata in vigore del codice della navigazione 

(1942), avvenuta dunque ben prima delle modifiche innovative apportate con i 

Protocolli del 1968 e del 1979.  

                                                           
14 Al pari di quanto avvenne in Italia, la convenzione di Bruxelles del 1924 

funse da modello d’ispirazione anche per altri ordinamenti. Si veda, ad esempio, 
l’art. 5 della legge francese del 2 aprile 1936, che recepì il principio limitativo del 
debito del vettore marittimo. Lo stesso dicasi per l’Inghilterra che lo recepì all’art. 5 
del Carriage of goods by sea Act del 1924, poi modificato nel 1971 con un 
successivo atto legislativo che recepì anche le modifiche apportate dal Protocollo del 
1968 alla convenzione del 1924. Infine, gli Stati Uniti di America, sebbene ancora in 
vigore l’Harter Act del 1893, introdussero i principi limitativi della convenzione di 
Bruxelles con il Carriage of goods by sea Act del 1936. Gli ordinamenti che 
recepirono il principio limitativo del debito risarcitorio del vettore recepirono anche 
– come la stessa convenzione di Bruxelles prevedeva – la possibilità di una deroga 
dello stesso mediante l’istituto della dichiarazione di valore. Pertanto, il beneficio 
riconosciuto al vettore di non vedersi illimitatamente esposto al risarcimento del 
danno era contemperato dalla possibilità – a favore dell’interessato al carico – di 
superare i limiti monetari che costituivano il perimetro massimo entro cui il vettore 
era chiamato a rispondere mediante l’espressa indicazione del valore della merce 
trasportata che doveva risultare in polizza. Se il caricatore ricorreva alla 
dichiarazione, in caso di danno alla merce trasportata il vettore era dunque tenuto al 
risarcimento integrale del valore dichiarato in polizza, decadendo contestualmente 
dal beneficio di limitazione del proprio debito legislativamente previsto. Tali aspetti 
della disciplina, unitamente ad altri, verranno affrontati più specificatamente nel 
prosieguo della presente trattazione 
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Conscio che suddette problematiche interpretative occupavano le menti 

giuridiche senza però condurle a risultati concordi e soddisfacenti sotto un rilievo 

pratico, con l’intento di ovviarle il legislatore italiano pensò di risolvere la questione 

utilizzando un unico criterio limitativo (unità di carico) differente tra quelli utilizzati 

dal legislatore internazionale del 1924 (unitè e colis) e apparentemente risolutivo. 

Tuttavia, prima di poter offrire una definizione della nozione di unità di carico 

che permetta di coglierne le sfumature interpretative, non si può prescindere dal 

trattare proprio quelle problematiche che, sotto il profilo ermeneutico e applicativo, 

determinarono la diversa scelta nella modalità di calcolo operata per la redazione 

dell’attuale art. 423 cod. nav. 

Come sopra evidenziato, la centralità della normativa internazionale della 

limitazione del debito – prima delle riforme del 1968 e 1979 – ruota intorno alle 

nozioni di colis e di unitè. Nonostante il successivo affiancamento dell’alternativo 

criterio di determinazione del debito (kilogramme de poids brut des marchandises 

perdues on endommagées), non si può nascondere che le difficoltà interpretative 

sulle nozioni di colis e di unitè rimasero comunque, non raggiungendo mai 

conclusioni convergenti né in dottrina né in giurisprudenza (15). 

                                                           
15 Per ogni maggiore approfondimento sui concetti di colis e unitè, si rinvia a G. 
RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 1990, 805 ss.; ID., La limitazione 

del debito del vettore marittimo, in Riv. dir. nav. 1962, I, 64; F. BERLINGIERI, Limite 

del debito del vettore: modalità di calcolo, in Dir. mar. 1986, 556 ss.; ID., I concetti 

di package e unit della convenzione di Bruxelles e di unità di carico dell’art. 423 

cod. nav., in Dir. mar. 1986, 1066; ID., La disciplina della responsabilità del vettore 

di cose, Milano, 1978, 59; ID., I concetti di « package » e « unit » della convenzione 

di Bruxelles e di « unità di carico » dell’art. 423 c. nav., in Dir. mar. 1952, 3 ss.; S. 
M. CARBONE, Le regole di responsabilità del vettore marittimo, Milano, 1984, 49; R. 
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Mentre, ad esempio, parte della dottrina ha tendenzialmente fatto coincidere il 

termine colis (collo) con qualsivoglia imballaggio destinato al trasporto (16), parte 

della giurisprudenza lo ha invece interpretato in senso ancor più restrittivo, facendolo 

coincidere soltanto con quell’imballaggio che nasconde il proprio contenuto di cui, 

dunque, non se ne conosce né la natura né il valore (17).  

Se da un lato, la nozione di collo è stata comunque collegata – in maniera più o 

meno restrittiva – alla presenza di un imballaggio, il termine unitè è stato ricondotto 

invece a tutte quelle ipotesi in cui era assente l’imballaggio, assumendo in tal modo il 

termine un ruolo residuale rispetto al criterio del colis.  

Infatti, stabilito che con il termine colis si individua la merce trasportata 

imballata, il termine unitè può essere ricondotto soltanto a ciò che il colis non è; e 

dunque al carico che non è contenuto in uno specifico imballaggio (18). 

Stante quanto sopra, il termine unitè venne largamente interpretato 

identificandolo talvolta con la consistenza unitaria della merce trasportata (19) e 

                                                                                                                                                                     

RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo di merci, Milano, 1993, 54 
ss.  
16 In tal senso, cfr. S. FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e 

dell’aeromobile, Roma, 1947, 147; G. PERSICO, Dieci lustri di applicazione della 

convenzione internazionale di Bruxelles sulla polizza di carico, in Riv. dir. nav. 

1971, I, 137.  
17 Cfr. App. Genova, 15 luglio 1959, in Dir. mar. 1960, 197, secondo cui 
l’espressione è usata solo per “designare quegli imballaggi o involucri che non 
permettono di scorgerne il contenuto e rendono impossibile apprezzarne il valore, e 
ciò al solo effetto di esonerare il vettore dall’obbligo di rispondere, sotto il profilo 
quantitativo, per il reale valore della cosa trasportata”.  
18 In tal senso L. ZEZZA, In tema di interpretazione delle convenzioni internazionali 

ad opera del giudice interno, in Riv. dir. nav. 1969, II, 314.  
19 Cfr. Trib. Genova, 29 luglio 1959, in Dir. mar. 1960, 523, ove con riguardo al 
trasporto di pesce congelato si è rilevato che l’unità di carico doveva essere 
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talvolta con l’unità di misura o di quantità della merce sulla cui base veniva 

determinato il nolo (20). Pertanto, come autorevole dottrina ha rilevato (21), sono state 

offerte due alternative ricostruzioni della nozione di unitè: questa può essere intesa 

come una unità di peso o di volume in relazione alla quale viene determinato il nolo, 

oppure può essere ricollegata o alla cosa o alle cose che vengono consegnate al 

vettore per il trasporto e che, ai fini del trasporto stesso, sono presentate in un’unica 

shipping unit.  

Ciò premesso, stabilito che per colis debba intendersi soltanto la merce 

imballata, deve ritenersi che il termine unitè è stato ad esso affiancato con lo scopo 

quello di includervi ogni carico che nel primo non può concettualmente rientrarvi .  

                                                                                                                                                                     

identificata nel singolo pezzo di pesce e non – come affermava il vettore – nella 
tonnellata, in quanto nelle polizze di carico, oltre al peso complessivo, erano indicati 
specificatamente i pezzi di pesce surgelato di ogni partita. 
20 Cfr. App. Genova, 25 maggio 1965, in Dir. mar. 1965, 584; Cass. 24 giugno 1968 
n. 2106, in Dir. mar. 1968, 110; Trib. Genova, 6 settembre 1978, in Dir. mar. 1979, 
106; Trib. Genova, 13 maggio 1957, in Dir. mar. 1958, 551. 
21 Cfr. F. BERLINGIERI, La disciplina della responsabilità del vettore di cose, Milano, 
1978, 150 s. 
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2.2 L’attenzione internazionale al trasporto containerizzato. 

Posto che con il termine unitè il legislatore ha voluto fornire un criterio 

limitativo che si potesse applicare tutte quelle volte che non poteva ricorrersi al 

concetto di colis, appare tuttavia evidente come anche al concetto di unitè possa 

sfuggire la possibilità di ricomprendere particolari ipotesi di carico. 

Questo inconveniente si verificò nel trasporto containerizzato, in quanto né 

l’una né l’altra nozione riuscivano di fatto a trovare agevole applicazione con 

riferimento al container.  

Il problema così sorto fu definitivamente risolto con il Protocollo del 1968 che 

introdusse, in via alternativa al colis e all’unitè, l’accennato parametro limitativo del 

debito del vettore marittimo rapportato al chilogrammo di peso lordo di merce persa 

o avariata.  Proprio con specifico riguardo al trasporto tramite container, il 

Protocollo, modificando l’art. IV n. 5 della Convenzione, stabilì che “Se per 

raggruppare merci sono utilizzati un contenitore, una paletta di carico o un 

dispositivo analogo, qualsiasi collo o unità, indicato nella polizza di carico come 

incluso nel dispositivo, è considerato un collo o unità conformemente al presente 

paragrafo. Fuori dei casi precedentemente previsti, il dispositivo stesso è considerato 

collo o unità” (22). 

                                                           
22  Nel testo ufficiale in lingua inglese si legge: “Where a container, pallet or 

similar article of transport is used to consolidate goods, the number of packages or 
units enumerated in the Bill of Lading as packed in such article of transport shall be 
deemed the number of packages or units for the purpose of this paragraph as far as 
these packages or units are concerned. Except as aforesaid such article of transport 
shall be considered the package or unit”. 
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In virtù di tali emendamenti, in ipotesi di trasporto containerizzato dove, nella 

relativa polizza, sono indicati i colis o le unitè, per il calcolo del limite si dovrà 

considerare ogni singolo colis o unitè risultante dal documento in questione. Al 

contrario, nell’ipotesi in cui nella polizza nulla sia specificato, sarà lo stesso 

container a dover essere considerato colis o unitè. 

Il Protocollo ha dunque introdotto una specifica previsione direttamente 

applicabile alle ipotesi di trasporto containerizzato che sembrava aver colmato la 

lacuna che aveva impegnato la giurisprudenza nazionale ed internazionale 

conducendola ad interpretazioni non sempre univoche.  

Infatti, grazie alle modifiche introdotte dal Protocollo del 1968, la cui 

disciplina è stata essenzialmente ripresa anche dalle Regole di Amburgo (23) e dalle 

Regole di Rotterdam (24), ai fini della determinazione del debito del vettore in caso di 

trasporto tramite container o altro simile dispositivo, sono considerati collo o unità 

                                                                                                                                                                     

”. 

23  L’art. 6.2 delle Regole di Amburgo (1978) dispone che: “For the purpose of 
calculating which amount is the higher in accordance with paragraph 1.a of this 
Article, the following rules apply: a) Where a container, pallet or similar article of 
transport is used to consolidate goods, the package or other shipping units 
enumerated in the bill of lading, if issued, or otherwise in any other document 
evidencing the contract of carriage by sea, as packed in suchArticle of transport are 
deemed packages or shipping units. Except as aforesaid the goods in suchArticle of 
transport are deemed one shipping unit. b) In cases where the article of transport 
itself has been lost or damaged, that article of transport, if not owned or otherwise 
supplied by the carrier, is considered one separate shipping unit”. 

24  L’art. 59.2 delle Regole di Rotterdam (2009) dispone che: “When goods are 
carried in or on a container, pallet or similar article of transport used to consolidate 
goods, or in or on a vehicle, the packages or shipping units enumerated in the 
contract particulars as packed in or on such article of transport or vehicle are deemed 
packages or shipping units. If not so enumerated, the goods in or on such article of 
transport or vehicle are deemed one shipping unit”. 
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soltanto quelli così espressamente individuati nella polizza di carico; soltanto in 

difetto di codeste specificazioni, sarà il container stesso (o comunque il dispositivo 

utilizzato) ad essere considerato collo o unità. 

Nonostante l’intervento normativo abbia indubbiamente offerto un contributo 

non indifferente alla risoluzione delle problematiche precedentemente sollevatesi a 

livello interpretativo, è pur vero che ne ha introdotte delle nuove.  

Il Protocollo, nella sua formulazione, ha permesso infatti l’equiparazione del 

container al collo in caso di assenza di una descrizione del carico nella relativa 

polizza di carico. In tal modo, è stata pertanto data maggiore – se non addirittura 

esclusiva – rilevanza all’elencazione delle unità o dei colli specificatamente inserita 

nel documento di trasporto.  

A tal riguardo, occorre rilevare che, nella maggioranza dei casi tali indicazioni 

sono fornite direttamente dal caricatore e, comunque, si riferiscono a merci contenute 

in container già sigillato. Pertanto, il vettore si trova spesso nella ragionevole 

impossibilità di verificarne il contenuto e di verificare, conseguentemente, la 

coincidenza di quanto dichiarato contenere con l’effettivo contenuto del container. 

Nell’ovviare al problema di fare proprie dichiarazioni non riscontrate e 

risultanti nel documento di trasporto, il vettore era (come tuttora è) solito apporre 

riserve generiche con riferimento ai dati ivi riportati e non concretamente accertati.  

In considerazione della funzione che la riserva apposta svolge, sono stati 

correttamente sollevati dubbi in merito al valore che possa assumere, ai fini del 

computo della limitazione del debito nel trasporto containerizzato, la dichiarazione di 
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un quantitativo di merce proveniente da un caricatore e corredata da una riserva del 

vettore (25).  

In tal caso, il dettato normativo della disciplina in esame suggerirebbe che, 

analogamente all’ipotesi in cui in polizza la descrizione del carico manchi del tutto 

(26), si debba fare riferimento al container nella sua unitarietà, considerandolo 

insieme alla merce che contiene una unica unità di carico (27).  

Tale orientamento, tuttavia, si presenta eccessivamente restrittivo e se applicato 

tout court avrebbe l’inconveniente di azzerare del tutto le tutele risarcitorie previste 

per l’interessato al carico (28).  

Per evitare simili ed eccessivi squilibri ad esclusivo vantaggio del vettore 

marittimo, potrebbe venire in ausilio la lettura in combinato disposto della lettera a) e 

                                                           
25 Cfr. G. M. BOI, Applicazione del limite del debito del vettore ai containers, in Dir. 

mar. 1986, 576. 

26 Possibilità che, nei traffici attuali, è comunque ormai prossima alla scomparsa 
considerato che i controlli doganali impongono la descrizione dettagliata delle merci 
oggetto di trasporto. 

27 A differenza della giurisprudenza estera che, ai fini della limitazione del debito, è 
giunta alla conclusione di considerare il container una unità nel calcolo del limite, la 
Corte di cassazione italiana, con una sua nota sentenza (Cass. 27 aprile 1984, n. 
2643, in Dir. mar. 1984, 864 ss.), ha negato la possibilità che mai il container possa 
venir assimilato al collo sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale 
perché non è né serve da imballaggio ma contiene imballaggi (o merce sfusa) ed è 
utilizzato esclusivamente per agevolare il trasporto. Sul punto si tornerà nel proseguo 
della trattazione. 

28 Tuttavia, secondo S. M. CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, 
Milano, 1988, 450 ss., se le riserve sono sicuramente idonee ad evitare gli effetti 
relativi alla incontestabilità delle indicazioni in polizza da parte del vettore nei 
confronti di terzi esse non sono invece in grado di escludere l’effetto conoscitivo 
voluto dai caricatori per invocarne le caratteristiche ai fini della valutazione del 
debito del vettore marittimo. 
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della lettera c) del novellato art. IV.5 della Convenzione di Bruxelles (29). Infatti, 

avendo introdotto il nuovo parametro per il calcolo del limite del debito 

commisurandolo al chilogrammo di merce danneggiata, nell’ipotesi in cui manchi in 

polizza l’indicazione dei colli o delle unità di carico (ipotesi, come detto, attualmente 

ormai remota) ovvero sia stata apposta una riserva, il riferimento al peso dichiarato 

potrebbe temperare i termini della problematica sollevata. 

                                                           
29 Cfr. L. TULLIO, La limitazione del debito del vettore nel trasporto mediante 

container, in Dir. trasp. 1990, I, 151. 
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2.3 La soluzione italiana. Il ricorso alla «unità di carico». 

Svolta nei termini che precedono la panoramica sulla disciplina di diritto 

uniforme, si comprendono a tal punto i motivi che, se da un lato hanno condotto il 

legislatore ad ispirarsi alla sua sistematicità, dall’altro lo hanno spinto a differenziarsi 

da essa sotto un profilo terminologico. 

La non unitarietà degli approdi ermeneutici sui concetti di colis e di unitè, 

come detto, hanno condotto infatti il legislatore italiano ad utilizzare, al loro posto, la 

diversa nozione unità di carico per la determinazione del calcolo del limite del debito 

del vettore marittimo. 

Tuttavia, sebbene la scelta di una nozione unitaria sia stata effettuata al fine di 

evitare, sotto il profilo pratico, ogni possibile problematica di applicazione della 

normativa che il dualismo di nozioni aveva invece creato nei contenziosi dei traffici 

internazionali, di fatto le difficoltà interpretative sorsero anche con riferimento alla 

nozione unitaria di unità di carico. Sia sufficiente, a riguardo, solo pensare alle 

molteplici e tra loro del tutto differenti possibilità di consegna della merce al vettore 

marittimo: difficilmente queste riescono a ricondursi a (e far rientrare in) un unico 

concetto giuridico, quale appunto l’unità di carico. 

L’intento – seppur lodevole – del legislatore di evitare le problematiche 

ermeneutiche sorte a livello internazionale non ha trovato dunque il risultato sperato. 

Anzi, proprio le interpretazioni sorte sulle nozioni di colis e di unitè sono servite, 

paradossalmente, ad aiutare l’impasse interpretativo sorto con la nozione nostrana. 

Infatti, alla luce di queste, alla nozione di unità di carico si riconduce l’accezione di 
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colis nel caso in cui si stia trasportando merce imballata, ovvero assume tutte le 

sfumature interpretative della nozione unitè  nel caso in cui la merce non sia 

riconducibile alla nozione di colis.  

L’interprete dovrà attribuire pertanto all’unità di carico differente valenza 

terminologica in base alle circostanze che concretamente si prospetteranno. 

Conseguentemente, talvolta sarà da intendersi quale collo, talvolta quale cosa 

individuata nella sua entità fisica, talvolta quale unità (peso o volume) indicata nel 

documento di trasporto che, generalmente, corrisponderà peraltro all’unità in base 

alla quale è stato commisurato il nolo (30). 

                                                           
30 Cfr. A. LEFEBVRE D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di diritto 

della navigazione, Milano, 2013, 560. In in giurisprudenza, si veda Cass. 19 ottobre 
1982 n. 5409, in Dir. mar., 1983, 534 ss.; Cass. 27 aprile 1984, n. 2643, in Dir. mar., 
1984, 864 ss. Con riferimento alla nozione di unità di carico, si suggeriscono le 
autorevoli considerazioni svolte da L. TULLIO, Profili attuali della limitazione del 

debito del vettore marittimo, in Dir. trasp. 1994, 15 ss., il quale rileva come la scelta 
italiana della locuzione unità di carico sia stata migliore di quella americana 
customary freight unit utilizzata nel Carriage of Goods by Sea Act del 1936. Infatti, 
l’Autore evidenzia che l’utilizzo dell’unità di nolo (customary freight unit) crea 
diversi inconvenienti: anzitutto, l’unità di nolo può variare enormemente a 
discrezione del soggetto che determina il nolo, cioè il vettore, il quale può indicare a 
suo piacimento il chilo, il quintale o la tonnellata oppure fissare un nolo lumpsum per 
limitare il risarcimento a una sola unità. Inoltre, prosegue l’Autore, nel caso di merci 
racchiuse in colli, ma considerate nel contratto come più unità per il calcolo del nolo, 
permane il dubbio se debba applicarsi il limite per collo o per unità di nolo; inoltre, 
per i pezzi non imballati non sempre è facile determinare il limite, specialmente se 
nel contratto non è indicato se il nolo è stato commisurato al peso o al pezzo. Al 
contrario, l’utilizzo dell’unità di carico quale unità di calcolo (come ha fatto il nostro 
legislatore) permette di intendere quale unità non solo ogni collo ma anche ogni 
pezzo non imballato. In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità richiamata 
dall’Autore (Cass. 19 ottobre 1982 n. 5409 in Dir. mar. 1983, 534, 537 ss.). Per un 
ulteriore approfondimento sul raffronto tra la nozione di unità di carico e customary 

freight unit, si veda anche un pregresso scritto dell’Autore, L. TULLIO, La limitazione 

di debito del vettore nel trasporto mediante containers, in Dir. trasp. 1990, 149 ss. 
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L’interpretazione del termine unità di carico così come formulata si è scontrata, 

ovviamente, con i traffici containerizzati.  

Infatti, l’art. 423 cod. nav. non ha beneficiato (come tuttora non beneficia) 

delle riforme invece apportate alla disciplina di diritto uniforme e, pertanto, i 

problemi applicativi dell’unica unità di calcolo (unità di carico), nelle sue diverse 

accezioni, sono rimasti anche successivamente alle risoluzioni avvenute a livello 

internazionale fino ad un importante intervento giurisprudenziale che ha posto fine 

alle questioni interpretative sollevate.  

Nel 1984, la Corte di cassazione, investita della questione sull’applicabilità al 

container della nozione di collo prevista nell’originaria formulazione della 

Convenzione, ha inciso sulla definizione stessa di container, negando la possibilità 

che questo possa essere fatto coincidere con l’unità di carico, alla quale può essere 

soltanto riferita la merce in esso contenuta (31). 

Seppure brillante risulta la soluzione offerta dalla giurisprudenza, sarebbe 

comunque ormai auspicabile un intervento legislativo che disciplini specificatamente 

la limitazione del debito nel trasporto containerizzato. Infatti, come autorevole 

                                                           
31 Cfr. Cass. 27 aprile 1984, n. 2643, in Dir. mar. 1984, 864 ss. Nella citata sentenza 
la Corte di cassazione ha stabilito che il container non può essere mai assimilato al 
collo sia sotto il profilo strutturale, perche “non è un imballaggio ma contiene gli 

imballaggi o la merce sfusa”, sia sotto il profilo funzionale, dato che la usa funzione 
non è quella di servire da imballaggio di merci, ma quella di agevolare l’imbarco e lo 
stivaggio e di semplificare il trasporto. Cfr. L. VERDE, Limitazione di responsabilità 

e caricazione dei containers sopra coperta, Studi mar. 2/1978, 69; L. TULLIO, La 

limitazione di debito del vettore nel trasporto mediante containers, in Dir. trasp. 

1990, 149. 
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dottrina ha rilevato (32), sebbene la configurazione del container prospettata dalla 

giurisprudenza tuteli l’interessato al carico escludendo la possibilità che il container 

stesso possa essere considerato collo, essa non è del tutto soddisfacente poiché si 

poggia sulla considerazione dell’unità di carico come unità di nolo. Tale 

configurazione, se poteva ritenersi valida nel vigore della Convenzione non 

emendata, non risulta più conforme ai successivi sviluppi della disciplina 

internazionale, lasciando la normativa italiana ancorata ad approdi terminologici non 

più attuali. 

 

                                                           
32  L. TULLIO, Profili attuali della limitazione del debito del vettore marittimo, in 
Dir. trasp. 1994, 20 s. 
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Capitolo III 

INOPERATIVITÀ DEL LIMITE RISARCITORIO. 

3.1 Il diritto uniforme. Le querelle dell’«en aucun cas». 

A fronte di quanto finora esposto, appare oramai del tutto evidente la centralità 

dell’istituto della limitazione del debito del vettore marittimo di merci nell’ambito 

della disciplina della responsabilità; centralità che da sempre la dottrina più attenta 

gli ha riservato.  

Nonostante la normativa applicabile per l’accertamento della responsabilità del 

vettore assuma un indiscutibile spessore giuridico, è tuttavia innegabile che la ricerca 

della quantificazione del quantum cui concretamente il vettore è tenuto a rispondere 

assume un valore pratico ancor più importante per l’economia trasportistica, 

assicurativa e commerciale in genere.  

Se da un lato risulta dunque centrale poter anticipatamente determinare 

l’ammontare massimo dell’obbligazione risarcitoria con specifico riguardo ad una 

determinata spedizione, d’altro canto risulta parimenti rilevante comprendere quando 

tale beneficio di limitazione venga meno. 

Orbene, nella originaria formulazione, la convenzione di Bruxelles prevedeva 

che la limitazione del debito di cui all’art. IV n. 5 si applicasse in ogni caso (en 

aucun cas) di accertata responsabilità per perdita o avaria delle merci trasportate. 

Dalla lettura testuale della norma non si ricava dunque una espressa possibilità di una 

decadenza da tale beneficio in quei casi in cui la responsabilità nell’inadempimento 
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della prestazione vettoriale sia determinata da una condotta deplorevole dovuta a 

colpa grave o dolo (33).  

Una tale impostazione andava a contrastare con uno degli obblighi fondanti il 

trasporto e consistente nella custodia e conservazione, a carico del vettore, della 

merce trasportata. Pertanto, a mitigare la lettura della norma per come formulata 

intervenne parte della giurisprudenza e della dottrina (34) che affermarono la 

decadenza dal beneficio della limitazione limitatamente alle ipotesi di comprovato 

dolo e la permanenza della sua applicazioni alle ipotesi di colpa grave.  

Il contrasto interpretativo trovò la sua fine con il Protocollo del 1968 il cui art. 

2 lett. e) stabilì che “Né il vettore né la nave hanno il diritto di fruire della 

limitazione di responsabilità istituita nel presente paragrafo, se è provato che il danno 

risulta da un atto o da un'omissione del vettore, cagionato sia con l'intenzione di 

provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe 

probabilmente risultato un danno”. 

Tuttavia, prima di procedere con la dovuta disamina di tale introduzione 

normativa, occorre dapprima soffermarsi sulla prassi che si sviluppò nel periodo ad 

essa antecedente. 

Infatti, nel contesto di incertezza dovuta alla formulazione originaria della 

norma in questione, a fronte di una giurisprudenza non univoca e al fine di garantirsi 

                                                           
33 In tal senso, cfr. Cass. 27 aprile 1984 n. 2643, in Dir. mar. 1984, 864; App. 
Genova 25 maggio 1965, in Riv. dir. nav. 1965, II, 264. 
34 In tal senso, cfr. Trib. Geneva 6 settembre 1978, in Dir. mar. 1979, 90; Trib. 
Genova 13 maggio 1981, in Dir. mar. 1982, 687; Cass. 23 aprile 1969 n. 1278, in 
Riv. dir. nav. 1970, II, 202, con nota di L. TULLIO, Confini di applicabilità della 

limitazione legale del debito del vettore marittimo. 
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la certezza dell’applicabilità della limitazione del debito, i vettori inserirono – 

sempre più spesso – clausole contrattuali limitative del risarcimento in caso di dolo o 

colpa grave. 

A fronte di tali prassi invalsa, la giurisprudenza (35) rispose ritenendo non 

operanti le limitazioni in ipotesi di dolo e colpa grave, ritenendo invece valide quelle 

che stabilivano la limitazione in caso di colpa lieve. Permettendo l’applicabilità di 

limiti del debito in caso di dolo, si sarebbe infatti ammessa la possibilità del vettore 

di sottrarsi a suo piacimento dalle obbligazioni caratterizzanti la propria prestazione, 

ovverosia la custodia e la conservazione della merce trasportata. Nel caso poi fosse 

stata ammessa l’applicabilità della limitazione del debito in caso di colpa grave, si 

sarebbe aperta al vettore la possibilità di non prestare la dovuta diligenza 

nell’esecuzione del trasporto, andando di fatto a porre comunque nel nulla le sue 

obbligazioni cardinali. 

Accanto a quello del dolo e del grado di colpa, al fine dell’accertamento o 

meno della validità di una clausola limitativa fu indicato un ulteriore e decisivo 

parametro valutativo (36): indice da non sottovalutare per tale accertamento era 

l’irrisorietà o meno dell’ammontare, contrattualmente pattuito, rappresentante il 

                                                           
35 In tal senso, cfr. App. Genova 13 dicembre 1940, in Dir. mar. 1942, 214; App. 
Napoli 12 giugno 1940, in Riv. dir. nav. 1940, II, 316; Cass. 19 febbraio 1937, in Riv. 

dir. nav. 1937, II, 255; App. Torino 28 luglio 1937, in Riv. dir. nav. 1938, II, 335. 
Interessante è la sentenza Cass. 18 dicembre 1942 n. 2700 in Foro. it. 1943, I, col. 
590, che ritenne ammissibile il ricorso a clausole limitative del risarcimento nel caso 
fosse condizionato, oltre che al grado di colpa, anche “all’equilibrio delle reciproche 

obbligazioni dei contraenti, attuato mediante un regime di nolo adeguato agli 

obblighi di risarcimento assunti dal vettore”. 
36 Cfr. GRECO, Appunti sulle clausole di irresponsabilità nei trasporti marittimi, in 
Ann. dir. comp. e studi legislativi, VI, I, 1931, 757. 
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limite debitorio del vettore. Infatti, in caso di accertata irrisorietà, si è 

opportunamente rilevato che la clausola contrattuale – piuttosto che disciplinare la 

limitazione del debito – mascherava l’intento di escludere la responsabilità del 

vettore (37). 

Se la giurisprudenza e la dottrina non fossero intervenute, nei suesposti diversi 

modi, a individuare comunque dei limiti all’invalsa prassi di accordi convenzionali 

ad esclusivo favore del vettore,  si sarebbero aperti scenari con conseguenze a dir 

poco negative nei traffici marittimi la cui efficienza sarebbe stata altamente 

compromessa a causa del grosso sbilanciamento contrattuale a scapito degli 

interessati al carico. 

Se infatti si fosse affermata la validità delle clausole contrattuali limitative del 

debito, non tanto in ipotesi di colpa grave, quanto anche in caso di dolo del vettore, 

andando dunque ad interpretare tout court il dato testuale della Convenzione che 

stabiliva “en aucun cas” l’applicabilità del limite, si sarebbe permesso di eludere non 

solo la causa stessa del contratto di trasporto, ma si sarebbe vanificato uno dei 

principi fondanti il nostro ordinamento, il principio di buona fede di cui agli artt. 

1175 e 1375 c.c.  

                                                           
37 La rilevanza dell’irrisorietà del limite emerge anche successivamente, in occasione 
delle critiche mosse dalla più autorevole dottrina in merito alla irrisorietà del diverso 
limite legale. In A. LEFEBVRE D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di 

diritto della navigazione, Milano, 2013, 563, infatti si legge che “l’esiguità del limite 
di 103,29 euro per unità di carico, stabilito nell’art. 423 c. nav., che rasenta l’esonero, 
frutto di una modifica del codice risalente al 1954, ha sollevato seri dubbi in ordine 
alle legittimità costituzionale della norma”. Sull’irrisorietà del limite legale, cfr. 
anche G. ROMANELLI, La disciplina dei contratti di utilizzazione della nave, 
Relazione presentata al Convegno di Genova del 12-13 giugno 1987 su «Un nuovo 
codice della navigazione», in Dir. mar. 1987, 593. 
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3.2 La condotta temeraria e consapevole. 

Stante quanto sopra, consacrata l’invalidità delle clausole limitative in caso di 

dolo, nella giurisprudenza permaneva l’incertezza in caso di colpa, mancando nel 

nostro ordinamento un principio generale di graduazione della colpa o di 

equiparazione della colpa grave al dolo.  

Per motivi di sistematicità della trattazione, tale tematica sarà oggetto di una 

più attenta disamina nel prosieguo, mentre in tale sede, alla luce della disamina 

interpretativa sopra delineata, occorre vagliare l’apporto risolutivo che il Protocollo 

del 1968 diede alla querelle dell’en aucun cas. Il suo art. 2 che abrogava, 

sostituendolo, l’art. IV n. 5 della convenzione del 1924, chiarì che “Né il vettore né 

la nave hanno il diritto di fruire della limitazione di responsabilità istituita nel 

presente paragrafo, se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione del 

vettore, cagionato sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e 

con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno” (lett. e). 

Con l’introduzione di tale norma viene pertanto sancita l’inapplicabilità della 

limitazione del debito al verificarsi di comportamenti del vettore dolosi o compiuti in 

assenza di un grado minimo della dovuta diligenza nell’esecuzione del contratto. 

Pertanto, il limite continuerà ad operare quando il comportamento causativo del 

danno non sia stato dettato né dalla consapevolezza né dalla temerarietà dell’azione o 

dell’omissione da vettore, nonché dalla intenzionalità del comportamento dannoso; 

circostanza quest’ultima che, come visto, già la giurisprudenza aveva sostenuto. 
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La vera innovazione introdotta dal Protocollo fu dunque la previsione di 

caratteri similari alla colpa grave che, se assunti dal vettore, comportano la 

decadenza dal suo beneficio della limitazione del debito. Sembra infatti inesatto 

identificare la condotta temeraria e consapevole con il nostro concetto di colpa grave, 

ponendo la prima ad un livello di gravità ancora più alto poiché emergente 

l’elemento della consapevolezza non richiesto per la condotta gravemente colposa 

nostrana. 

La questione non è di poco conto sotto un profilo interpretativo, in quanto la 

giurisprudenza e dottrina si sono trovate a doversi confrontare con un istituto non 

presente nel nostro ordinamento. 

Pertanto, dottrina e giurisprudenza furono sin da subito impegnate nel delineare 

i profili comportamentali della consapevolezza e della  temerarietà per poter 

comprendere i margini di decadenza dal beneficio della limitazione del debito per 

come disposta dal diritto uniforme. 

L’interpretazione del concetto di condotta temeraria e consapevole, già per 

come testualmente formulata, suggerisce una duplice disamina vertente sia 

sull’elemento temerario della condotta sia sull’elemento della consapevolezza. 

Con riferimento alla consapevolezza del probabile evento dannoso, la dottrina 

e la giurisprudenza hanno offerto diverse soluzioni interpretative, ritenendo alcuni 

che l’accertamento della consapevolezza dovesse seguire criteri oggettivi, ritenendo 

invece altri che esso dovesse seguire criteri soggettivi. 
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A tal riguardo, se prevale nell’interpretazione un’ottica soggettiva, ciò che 

rileva nella condotta è l’atteggiamento psichico con cui il vettore pone in essere il 

comportamento dannoso. Pertanto, in tal caso sarà indispensabile fornire la prova 

della coscienza del vettore delle probabili conseguenze dannose derivanti dalla 

condotta da lui posta in essere. Se prevale invece un’ottica oggettiva, si prescinde 

nell’indagine dall’animus con cui è stato posto il comportamento lesivo e prevale la 

verifica oggettiva delle circostanze di fatto che dimostrino una particolare negligenza 

ed imprudenza nell’esecuzione della prestazione. 

Autorevole dottrina (38) non ha condiviso l’interpretazione prettamente 

oggettiva della condotta, sottolineando la necessità che sia dato il giusto spessore al 

tenore letterale della norma, che suggerisce di dare comunque una certa prevalenza 

dell’aniumus operandi dell’agente, il quale consapevolmente pone in essere la 

condotta potenzialmente lesiva (39).  

                                                           
38 R. RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo di merci, Milano, 
1993, 126 e 127, evidenzia che aderendo all’interpretazione oggettiva si svuoterebbe 
di ogni contenuto la portata innovativa della previsione normativa internazionale. A 
ciò si aggiunga quanto rilevato da S. BUSTI, Recenti orientamenti in tema di 

interpretazione giurisprudenziale dell’art. XIII Protocollo dell’Aja (responsabilità 

illimitata del vettore aereo internazionale), in Trasporti n. 8/1976, 119 e ss., il quale 
rileva che se si seguisse la tesi oggettiva nell’interpretazione dell’elemento della 
consapevolezza, mancherebbe poi ogni criterio per determinare quale sia il grado di 
gravità della colpa che giustifichi la presunzione di colpevolezza del probabile 
danno. In tal modo il giudice avrebbe la possibilità di valutare liberamente il 
comportamento del vettore, dichiarandone la responsabilità illimitata anche in 
presenza di colpa lieve, semplicemente qualificata dalla veste professionale 
dell’autore.  
39 Meritevole di menzione appare quanto rilevato da  S. M. CARBONE, Contratto di 

trasporto marittimo di cose, Milano, 1988, 336 s., il quale è dell’avviso che, piuttosto 
che contrapporsi, la visione oggettiva e la visione soggettiva debbano integrarsi al 
fine di garantire unitamente una corretta valutazione ed applicazione della disciplina 
internazionale. La prima infatti appare necessariamente utilizzabile ogni qualvolta 
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Con riferimento invece al requisito della temerarietà, il quale deve essere 

soddisfatto unitamente alla consapevolezza ai fini della decadenza dal beneficio 

limitativo del debito, non risultano invece particolari incertezze interpretative. Infatti, 

il concetto di temerarietà, non coincidendo ovviamente con quello di dolo, indica un 

atteggiamento che si avvicina molto a quello di colpa grave, in quanto sottende una 

prevedibilità dell’evento dannoso ed una successiva accettazione del rischio del suo 

verificarsi (40).  

Stante quanto sopra, risulta evidente ad avviso di chi scrive, la permanente 

attenzione del legislatore internazionale al contemperamento degli interessi coinvolti 

nei traffici marittimi di merci. Infatti, se come visto la ratio della limitazione risiede 

nell’offrire un incentivo agli investimenti di capitali nel settore vettoriale, la ratio di 

una previsione di decadenza da tale beneficio risiede nell’interesse, comunque 

primario, che l’esecuzione della prestazione rispetti i canoni della diligenza 

professionale, che altrimenti sarebbe gravemente compromessa. 

                                                                                                                                                                     

l’effettiva coscienza e consapevolezza di coloro che hanno assunto le decisioni 
determinanti gli eventi lesivi non risulti direttamente provata; in tali ipotesi, ai fini 
dell’applicabilità o meno del limite, dovrà intervenire una valutazione secondo i 
parametri offerti dalla interpretazione oggettiva del concetto di consapevolezza, che 
dà prevalenza alle circostanze di fatto che evidenziano una particolare imprudenza ed 
imperizia nell’esecuzione professionale della prestazione. 
40 Per approfondimenti sui concetti di consapevolezza e temerarietà e sulla loro 
connessione, si rimanda a A. ZAMPONE, La condotta temeraria e consapevole nel 

diritto uniforme dei trasporti, Padova, 1999. 
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3.3 Il silenzio della normativa italiana. 

Orbene, chiarita nei termini di cui sopra la decadenza dal beneficio nel diritto 

uniforme, profondi problemi interpretativi sono sorti e permangono con la lettura 

dell’art. 423 cod. nav., il quale nulla dispone sulla possibilità di una decadenza dal 

beneficio di limitazione del debito. 

Tale lacuna normativa non è di poco conto, in quanto ha creato profondi divari 

sia in giurisprudenza sia in dottrina, le quali cercano di trovare, anche al fine di una 

certezza del diritto, un principio che stabilisca quando il beneficio venga meno. 

Ad avviso di chi scrive, la disamina della questione non può prescindere dal 

periodo storico in cui la norma è stata elaborata e dagli influssi che da tale periodo ha 

tratto. 

L’art. 423 cod. nav. è stato redatto (ed entrato in vigore) nel periodo successivo 

alla firma della convenzione di Bruxelles (1924), ma prima dell’emanazione del 

Protocollo che l’ha fortemente modificata (1968).  

Nel redigere la disciplina della responsabilità del vettore marittimo, il 

legislatore del 1942 si è dunque inspirato, come già sopra approfondito, al testo 

originario della convenzione di Bruxelles, di cui dunque l’art. 423 cod. nav. è figlio. 

Si rammenta che, l’art. IV n. 5 della convenzione, prima che intervenissero le 

modifiche apportate dai successivi protocolli del 1968 e 1979, disponeva che in ogni 

caso (en aucan cas) di accertata responsabilità per perdita o avaria delle merci 

trasportate si applicava la limitazione del debito, senza alcun espressa previsione di 
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decadenza da tale beneficio.  Ad avviso di chi scrive, che fa proprie le considerazioni 

di parte della dottrina (41), a quel “en aucan cas”, pomo della discordia in materia, 

doveva (e deve) essere conferita una minore rilevanza sostanziale ed essergli 

riconosciuta una mera funzione di locuzione di aggancio tra quanto disciplinato nel 

paragrafo 5 dell’art. IV della convenzione (limitazione del debito) e quanto 

disciplinato in tutti i paragrafi ad esso  precedenti (accertamento della responsabilità 

del vettore). Infatti, delineata nei primi quattro paragrafi della norma la responsabilità 

del vettore, al quinto paragrafo si stabiliva che, comprovata la sua sussistenza (nelle 

modalità descritte nei precedenti paragrafi), il vettore era “en aucan cas” tenuto al 

risarcimento entro determinati limiti. Pertanto, la locuzione doveva (e deve) essere 

intesa in senso più restrittivo e sicuramente non nell’accezione – che alcuni diedero –  

che il limite si applicasse sempre e comunque e, dunque, anche in caso di 

comprovato dolo e colpa grave. 

Fatta tale dovuta precisazione, il legislatore nazionale, seguendo la 

sistematicità di quello internazionale, nell’art. 422 cod. nav. disciplinò dunque 

dettagliatamente la responsabilità del vettore marittimo di merci e, nel successivo 

articolo, trasfuse, con le dovute accortezze (42), la disciplina dell’originario dettato 

dell’art. IV n. 5 della convenzione che, come detto, non prevedeva espressamente 

ipotesi di decadenza dal beneficio della limitazione.  

                                                           
41 A. MORDIGLIA, La limitazione legale della responsabilità del vettore e gli effetti 

del dolo e della colpa grave, in Dir. mar. 1950, 80. 
42 Si pensi alla scelta del termine unità di carico in luogo di collo o unità, per come 
già in precedenza ampiamente trattato. 



Limitazione del debito del vettore marittimo di merci 
 

47 

 

Tale scelta creò ovviamente le medesime problematiche interpretative sorte per 

l’originaria formulazione della disciplina internazionale, alle quali si aggiunsero 

quelle in merito alla discrasia della disciplina della limitazione del debito nel 

trasporto nazionale marittimo rispetto a quella del trasporto nazionale aereo.  

Infatti, in abito di trasporto aereo di merci, l’art. 952 cod. nav. (nel suo dettato 

precedente alla riforma intervenuta con d. lgs. 15 marzo 2006 n. 151, art. 14 punto 

14) prevedeva espressamente l’applicabilità del beneficio nei soli casi di 

responsabilità non determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti 

e preposti. 

Al contrario, in ambito di trasporto marittimo, il legislatore del 1942, 

ricalcando tout court le disposizioni e la sistematicità del legislatore internazionale, 

non dispose – come invece fece per il trasporto aereo – la possibilità per il vettore di 

decadere da tale beneficio, creando dunque una difformità di disciplina tra le due 

modalità di trasporto apparentemente non giustificata. 

Orbene, prima di ogni ulteriore considerazione in merito, anche in vista di 

quanto verrà trattato nel prosieguo, è opportuno in tale sede svolgere alcune 

riflessioni sull’istituto della limitazione del debito del vettore aereo di merci per 

come disciplinato nell’art. 952 cod. nav. ante riforma, il quale prevede(va), come 

visto, una espressa decadenza dal beneficio del limite in ipotesi di comprovata 

responsabilità per dolo o colpa grave del vettore aereo. Previsione che, come detto, 

né l’allora disciplina internazionale né quella nazionale, espressamente prevedono in 

ambito di trasporto marittimo di merci. 
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A tal riguardo, occorre evidenziare che, al pari della limitazione del debito del 

vettore marittimo, anche la limitazione del debito di quello aereo è figlio dell’allora 

disciplina internazionale di riferimento. Pertanto, la diversità delle due discipline 

discende esclusivamente  dalle differenti impostazioni delle normative internazionali 

da cui direttamente derivano (43). 

Sebbene, ad avviso di chi scrive, tali differenti discipline internazionali 

costituiscano l’unico motivo per cui nel nostro ordinamento sembra riscontrarsi un 

differente trattamento della decadenza dal beneficio nelle due tipologie di trasporto,  

a volersi anche ammettere una diversa ragione, questa deve essere comunque 

ricercata sempre nel diverso regime delle responsabilità previsto per il vettore 

marittimo e per il vettore aereo sia nella normativa internazionale sia, 

conseguentemente, nella normativa nazionale che dalla prima deriva. Ma andiamo 

con ordine. 

Dall’art. 951 cod. nav., sempre nel suo testo ante riforma, si evince un regime 

di responsabilità del vettore aereo meno severo di quello previsto per il vettore 

marittimo. Basti pensare alla possibilità per questi di escludere la propria 

responsabilità con la mera dimostrazione di aver posto in essere tutte le misure 

necessarie e possibili secondo la normale diligenza (comma 1); esclusione disposta 

anche in caso di colpa lieve nelle manovre di pilotaggio, di condotta o di navigazione 

(comma 2). 

                                                           
43 In tal senso, S. FERRARINI, La limitazione del debito del vettore secondo l’art. 423 

cod. nav., in Dir. mar. 1948, 248, secondo cui “il differente trattamento fatto al 
vettore aereo rispetto al marittimo è esaurientemente spiegato dalla derivazione dei 
rispetti regimi di responsabilità da due diverse convenzioni internazionali, cui il 
codice ha ritenuto di restare fedele”. 
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Tale regime di responsabilità non può essere certamente paragonato a quello 

contenuto nell’art. 422 cod. nav. dove si rileva una struttura ben più severa. Si pensi 

alla trasfusione della lett. q) dell’art. IV.2 nel primo comma dell’articolo in esame, in 

base al quale il vettore, in caso di danno, deve provare che la causa non sia stata 

determinata da sua colpa o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. E 

per fare ciò deve ovviamente ricercare e provare anche la diversa causa (44), 

assumendo in tal modo il rischio dei danni derivati da una causa che rimanga ignota 

(45).  

Nel secondo comma dell’art. 422 cod. nav. sono poi elencati una serie di 

pericoli eccettuati quasi sostanzialmente corrispondenti a quelli delle Regole dell’Aja 

                                                           
44 L. TULLIO, Sul regime probatorio della responsabilità del vettore marittimo, in 
Riv. dir. mar. 1970, II, 99 ss. 
45 La dottrina prevalente è concorde nell’attribuire al vettore l’onere di provare la 
causa del danno. Cfr., a riguardo, G. RIGHETTI, la responsabilità del vettore 

marittimo per i danni da causa ignota o non provata, in Riv. dir. nav. 1959, I, 48; R. 
ABBATE, Riflessioni sulla natura, il contenuto, o la ripartizione dell’onere della 

prova nel contratto di trasporto marittimo di cose, in Riv. dir. nav. 1971, I, 59; D. 
MALTESE, Responsabilità del vettore marittimo di cose e incidenza del rischio da 

causa ignota: opportunità di un chiarimento legislativo, in Dir. mar. 1980, 597. 
Interessante è notare, a livello giurisprudenziale, che a tale conclusione si giunse 
(cfr., ex multis, Cass. 30 gennaio 1990 n. 639, in Dir. mar. 1991, 92) dopo una 
iniziale negazione di tale rischio in capo al vettore. In un primo momento infatti, la 
giurisprudenza riconduceva la causa del danno agli elementi costitutivi della 
responsabilità vettoriale la cui prova era dunque posta in capo all’interessato al 
carico con incidenza sul medesimo dei relativi rischi derivanti da una causa rimasta 
ignota (cfr. Cass. 4 aprile 1957 n. 1150, in Riv. dir. nav. 1958, II, 73; Cass. 23 ottobre 
1958 n. 3423, in. 1150 n. 3423, in Riv. dir. nav. 1959, II, 137). Da ultimo, si segnala 
una pronuncia della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pinerolo 2 aprile 2009, in 
Dir. trasp. 2009, 501 ss., con nota di A. CUSMAI, Il danno da causa ignota oltre il 

limite risarcitorio legale è a carico del mittente o del destinatario) secondo cui il 
danno da causa ignota è a carico del vettore entro i limiti risarcitori legali, oltre cui 
grava sull’interessato al carico.  
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(46) aggiungendo, rispetto a queste, la possibilità per l’interessato al carico di potersi 

avvalere della cosiddetta prova di riscontro (47). 

A ben vedere, dunque, è innegabile che il regime della responsabilità del 

vettore marittimo di merci è ben più severo di quello disposto per la responsabilità 

del vettore aereo ed è fortemente agganciata ai concetti di colpa e, in particolare, al 

concetto di colpa commerciale (48). 

Orbene,  stabilito che l’accertamento della responsabilità del vettore marittimo 

di merci si concentra su una profonda indagine dell’esistenza o meno della colpa del 

vettore (o dei suoi ausiliari) con un forte onere probatorio posto a suo carico per 

                                                           
46 Fra i pericoli eccettuati previsti dal codice, è compresa anche l’innavigabilità della 
nave non derivante da inadempimento degli obblighi del vettore di usare, prima 
dell’inizio del viaggio, la normale diligenza nel mettere la nave in stato di 
navigabilità. Tale pericolo eccettuato, che riflette l’art. IV.1 della Convenzione, 
comprende dunque l’innavigabilità sopravvenuta dopo l’inizio del viaggio e quella 
preesistente ma non accertabile con la dovuta diligenza.  
47 La prova di riscontro dell’interessato al carico è stata prevista in conformità di 
quanto disposto nel Protocollo di firma della Convenzione, dove si poneva la 
possibilità per gli Stati contraenti di precisare, nei casi da c a p dell’art. IV.2 della 
convenzione stessa, che il legittimato alla consegna possa rendere il vettore 
responsabile provando la sua colpa o la colpa non nautica dei suoi preposti. Tale 
prova non poteva essere data nei casi previsti dalla lett. a) e dalla lett. b) 

(rispettivamente, colpa nautica ed incendio non provocato da colpa del vettore, ma di 
quella dei suoi ausiliari) perché in tali ipotesi si è voluto esonerare il vettore 
nonostante la sussistenza di un fatto colposo. Il codice, accogliendo il suggerimento 
del Protocollo, ha previsto la possibilità di siffatta prova di riscontro, senza tuttavia 
riservare apparentemente alla colpa nautica e all’incendio provocato da colpa degli 
ausiliari del vettore un trattamento differente. In realtà tale differente trattamento non 
si rinviene, in quanto la prova di riscontro risulta impossibile da fornire in 
considerazione della natura stessa di siffatti pericoli eccettuati, che già di per sé sono 
colposi. 
48 La colpa commerciale ha carattere residuale e rappresenta ogni colpa degli 
ausiliari del vettore non qualificabile come colpa nautica. Rientrano pertanto nel 
concetto di colpa commerciale tutti i comportamenti lesivi inerenti alla manutenzione 
delle parti della nave destinati ad un uso commerciale. Per ulteriori approfondimenti, 
cfr. A. LEFEBVRE D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di diritto della 

navigazione, Milano, 2013, 554 ss. 
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escluderla, nel disciplinare la limitazione del debito a fronte della comprovata 

responsabilità, l’art. 423 cod. nav. nulla dice in merito all’eventualità di una 

decadenza da tale beneficio, stabilendo meramente al suo primo comma che “Il 

risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere 

superiore ad euro 103,29 (49) o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato 

dal caricatore anteriormente all’imbarco”. 

Il dettato normativo dunque nulla dispone nel caso in cui sia stata accertata una 

responsabilità da dolo o colpa grave del vettore, analogamente a quanto invece 

previsto nello speculare articolo relativo al trasporto aereo di merci.  

Stante quanto sopra, il legislatore sembra non disporre alcuna sanzione che 

disincentivi comportamenti altamente lesivi dei diritti della controparte contrattuale. 

Il sembra è dovuto in quanto, ad avviso di chi scrive, un regime di responsabilità 

severo come quello previsto dall’art. 422 cod. nav. rappresenta già una forma di 

sanzione per il vettore, il quale è chiamato addirittura a rispondere per eventi dannosi 

la cui causa è rimasta sconosciuta. 

Tale severità di disciplina non si rinviene nell’art. 951 cod. nav. ante riforma, 

in virtù del quale il vettore aereo non risponde dei danni alle merci mediante la mera 

prova di aver posto in essere le dovute misure secondo la normale diligenza. Il che 

offre al vettore aereo un importante alleggerimento, rispetto al vettore marittimo, 

dell’onere probatorio per l’esclusione la propria responsabilità. 

                                                           
49 Limite innalzato a tale soglia con legge 16 aprile 1954 n. 202 (art. 2). 
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Pertanto, ad avviso di chi scrive, la scelta del legislatore di non inserire, nel 

regime della limitazione del debito del vettore marittimo, la specifica decadenza dal 

beneficio in caso di dolo o colpa grave (come prevista nell’art. 952 cod. nav. ante 

riforma) è verosimilmente dovuta anche al fine di contemperare il più rigido regime 

di responsabilità previsto a carico del vettore marittimo rispetto a quello aereo. In 

un’ottica economica e politica piuttosto che di giustizia sostanziale, il legislatore ha 

dunque verosimilmente optato per un riequilibrio degli interessi di tutti gli operatori 

del settore stabilendo, da un lato, una aspro regime di responsabilità a carico del 

vettore e, dall’altro, la possibilità di ricorrere all’istituto della limitazione 

prescindendo «da ogni discriminazione nella causa della responsabilità» (50). 

 

                                                           
50 Così testualmente previsto nella Relazione al codice della navigazione (n. 253). 
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3.4 Rilevanza del dolo e della colpa grave nella disciplina di diritto interno. 

Gli ausiliari del vettore.  

Posto quanto sopra, l’omissione di una espressa previsione di decadenza dal 

beneficio del debito in caso di dolo o colpa grave, per qualsivoglia motivo si sia 

proceduto ad una siffatta scelta, tuttavia non può essere concessa, specialmente 

quando le problematiche interpretative che si sollevano a riguardo siano tali da non 

poter essere sic et simpliciter superabili attraverso un ragionamento storico-giuridico 

che salvaguardi comunque l’ordine pubblico. 

Infatti, come già sopra esposto in occasione della disamina della normativa 

internazionale nella sua originaria formulazione, ammettere l’applicabilità del 

beneficio del limite, oltre all’ipotesi di inadempimento per colpa grave, anche e 

soprattutto in caso di inadempimento per dolo, consentirebbe di eludere non solo la 

causa stessa del contratto di trasporto, ma vanificherebbe il più generale principio di 

buona fede che sorregge uno stato di diritto e di cui gli artt. 1175 e 1375 c.c., 

nell’ordinamento italiano, sono espressione (51). 

A ciò si aggiunga che, sotto un profilo costituzionale, se fosse ammessa 

l’applicabilità del beneficio a prescindere «da ogni discriminazione nella causa della 

responsabilità», si verificherebbe una grave lesione del principio di uguaglianza di 

cui all’art. 3 Cost., considerato che lo speculare istituto, in ambito di trasporto aereo, 

nel suo testo ante riforma prevedeva comunque ipotesi di decadenza. 

                                                           
51 Cfr. L. TULLIO, Confini di applicabilità della limitazione del debito del vettore 

marittimo, in Riv. dir. nav., 1970, II, 211 e s. 
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Ad ogni modo, sebbene nasconda particolari impasse che nel prosieguo 

verranno ampiamente trattati, l’interpretazione della norma costituzionalmente 

orientata deve tenere conto di un importante fattore storico: l’art. 423 cod. nav., al 

pari del Regio decreto che lo contiene, fu redatto nel 1942, quindi ben prima 

dell’emanazione della Costituzione. Pertanto, il legislatore del 1942 di certo non 

voleva contrastare (perché di fatto all’epoca non erano stati ancora enucleati) i 

principi sanciti nell’attuale carta costituzionale. 

Fatte tali dovute premesse, gli orientamenti interpretativi a riguardo hanno 

assunto diversi, se non addirittura contrastanti, approdi. 

Da un lato c’è chi ha comunque ammesso l’applicazione del limite di cui 

all’art. 423 cod. nav. in qualsiasi ipotesi di comprovata responsabilità del vettore 

marittimo (52) basandosi proprio sul raffronto tra tale norma e quella di cui all’art. 

952 cod. nav. ante riforma. Infatti, a sostegno di tale orientamento, si è fatto leva 

sulla circostanza che l’omissione – nell’art. 423 cod. nav. – della possibilità di 

decadere dal beneficio sia chiaro indice della volontà legislativa di voler rendere 

operativo il limite del debito anche in caso di dolo o colpa grave.  

Dall’altro, un secondo orientamento, che salvaguarda il principio di cui all’art. 

1375 c.c., ritiene che il vettore marittimo di merci possa beneficiare della limitazione 

del proprio debito soltanto in caso di colpa grave e non anche di dolo (53) negando – 

                                                           
52 Cfr. G. PESCATORE, In tema di limitazione della responsabilità del vettore 

marittimo, in Foro Pad. 1950, 185; P. MANCA, Studi di diritto della navigazione, II, 
Milano, 1961, 194. 

53 Cfr. G. BERLINGIERI, Note sull’applicabilità della limitazione del debito del 

vettore marittimo in caso di dolo o colpa grave, in Dir. mar. 1960, 243; L. TULLIO, 
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al contrario di quanto sostenuto da un terzo orientamento – che l’art. 1229 c.c. possa 

porre dei limiti al legislatore al pari di quanto fa nei confronti dei privati sanzionando 

con la nullità i relativi accordi che escludano o limitino la responsabilità del debitore 

per dolo o colpa grave. 

Infine, un terzo – e già accennato – orientamento sostiene la non operatività del 

limite nei casi suddetti fondando le proprie ragioni nel menzionato art. 1229 c.c. 

Secondo i sostenitori di tale tesi (54), sebbene il divieto sia espressamente riferito ai 

soli accordi convenzionali, di cui ne limita  l’autonomia ex art. 1322, co 1, c.c., la 

norma enucleerebbe un principio generale di ordine pubblico (55) non riferibile solo 

ad essi, ma inderogabile anche dallo stesso ordinamento giuridico.  

Sebbene la scrivente sia orientata ad escludere l’applicabilità del debito in 

ipotesi sia di dolo sia di colpa grave, non condivide le motivazione che l’ultimo 

orientamento richiamato porta a suo sostegno. Infatti, a parere di chi scrive, la 

limitazione (di responsabilità) di cui all’art. 1229 c.c. è cosa ben diversa dalla 

limitazione (del debito) di cui all’art. 423 cod. nav. Infatti, la limitazione del debito 

                                                                                                                                                                     

Ancora sull’inapplicabilità del limite del debito del vettore marittimo in caso di 

colpa grave, in Dir. trasp. 2001, 807. 

54 Cfr. S. FERRARINI, La limitazione legale del debito del vettore secondo l’art. 423 

c. nav., in Dir. mar. 1948, 247; M. MORDIGLIA, La limitazione legale della 

responsabilità del vettore e gli effetti del dolo e della colpa grave, in Dir. mar., 1950, 
80; F. BERLINGIERI, La disciplina della responsabilità del vettore di cose, 1978, 169; 
M. GRIGOLI, Profili del diritto dei trasporti nell’attuale realtà normativa, Bologna, 
2003, 256. Tale orientamento fu sostenuto (unitamente alla dottrina che ne era 
pioniera) con forte accanimento da G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, 
Milano, 1990, 803 s. 

55 In tal senso anche la giurisprudenza del periodo. Cfr. Cass. 24 aprile 1962 n. 818, 
in Riv. dir. nav. 1963, II, 120. 
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interviene solo successivamente ad una comprovata responsabilità che non ammette 

esimenti in caso di dolo o colpa grave. 

Infatti, l’art. 1229 c.c. interviene a porre un limite all’autonomia negoziale 

delle parti che potrebbe esporre uno dei contraenti a un’assenza di tutela con un 

importante sbilanciamento della forza contrattuale. 

Pertanto, sempre ad avviso di chi scrive, le ragioni dell’inapplicabilità del 

limite ai casi di dolo e colpa grave possono ricercarsi soltanto nei principi generali di 

buona fede che l’ordinamento giuridico già prevede e che verrebbero elusi, a scapito 

dell’ordine pubblico, nel caso in cui si ammettesse una applicabilità del limite anche 

in quei casi che lo comprometterebbero. 

Posto quanto sopra, per le medesime ragioni di tutela dei principi di correttezza 

e buona fede espressi negli artt. 1175 e 1375 c.c. richiamati a sostegno della teoria 

mediana, ad avviso di chi scrive la decadenza dalla limitazione si attua anche in caso 

di responsabilità dolosa o gravemente colposa non solo dei vettore, ma anche dei 

suoi ausiliari (56). 

Ciò infatti deriva dal principio generale contenuto nell’art. 1228 c.c. che fa 

ricadere sul debitore il comportamento doloso o colposo dei terzi di cui si avvale per 

l’adempimento della prestazione (57) al pari di quanto previsto, per la responsabilità 

                                                           
56 Per approfondimenti relativi all’attività posta in essere dagli ausiliari del 

vettore, si rinvia a M. PIRAS, Gli ausiliari nel trasporto marittimo ed aereo. Funzioni 

e responsabilità, Cagliari, 2005.  

57 C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del codice 

civile a cura di V. SCIALOJA-G. BRANCA, Libro IV, Delle obbligazioni, artt. 1218-

1229, sub art. 1229, Bologna-Roma, 1979, 487; F. BENATTI, Contributo allo studio 
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extracontrattuale, dall’art. 2049 c.c. Se da un lato tali nome sanzionano, a ragion 

veduta, la culpa in eligendo, dall’altro tutelano anche una certezza del diritto: infatti, 

in assenza di tali norme, i regimi di responsabilità e, per quel che qui rileva, i sistemi 

di limitazione del relativo debito vacillerebbero ogni qual volta l’esecuzione della 

prestazione sia affidata ad un terzo, magari anche all’insaputa dell’interessato al 

carico. Anzi, ancor peggio. Se non si applicasse il principio generale sancito dall’art. 

1228 c.c. si offrirebbe un ulteriore strumento per eludere le norme a scapito 

dell’ordine pubblico, incentivando l’opera dei terzi per l’esecuzione della prestazione 

affinché la limitazione dell’art. 423 cod. nav. possa sempre applicarsi. Il che 

ovviamente è inammissibile (58). 

Sull’argomento la dottrina è arrivata a conclusioni non univoche, se non 

addirittura contrapposte, e ha riguardato soprattutto il comportamento doloso. 

Parte di essa (59) ha ritenuto che il silenzio dell’art. 423 cod. nav. non consente 

di escludere il limite del risarcimento in ipotesi di dolo degli ausiliari ed ha 

sottolineato che il problema in esame riguarda in realtà il trasferimento degli effetti 

della condotta degli ausiliari nella sfera giuridica del debitore (vettore), il quale si sia 
                                                                                                                                                                     

delle clausole di esonero dalla responsabilità, Milano, 1971, 80 ss.; M. BESSONE, Le 

clausole di esonero e di limitazione della responsabilità, in Riv. dir. comm. 1974, 
323; G. PONZANELLI, Le clausole di esonero dalla responsabilità. Studio di diritto 

comparato, Milano, 1974, 275. 

58 In tal senso anche GRECO, Appunti sulle clausole di irresponsabilità nei trasporti 

marittimi, in Ann. dir. comp. e studi legislativi, VI, I, 1931, 752, il quale sosteneva 
che il vettore “assume su di sé il fatto dei suoi agenti incaricati dell’esecuzione e non 
può esonerarsi dal rischio delle loro colpe, senza con ciò annientare il suo dovere di 
prestazione del risultato, che è una delle due obbligazioni fondamentali del 
sinallagma del trasporto”. 
59 Cfr. L. TULLIO, Profili attuali della limitazione del debito del vettore marittimo, in 
Dir. trasp. 1994, 40 e ss. 
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servito di loro per adempiere all’obbligazione assunta. Evidenzia tale dottrina che tali 

effetti non riguardano l’imputazione della responsabilità del debitore (disposta ai 

sensi dell’art. 1228 c.c.) bensì il momento, successivo all’imputazione della 

responsabilità, della determinazione dell’entità dell’obbligazione risarcitoria. 

Pertanto, secondo tale orientamento, l’attribuzione al contegno degli ausiliari di 

effetti che incidano sull’entità del risarcimento dovuto dal vettore non può ricondursi 

all’art. 1228 c.c., trattandosi di fattispecie diversa, che si pone in un momento 

logicamente e cronologicamente successivo a quello dell’imputazione della 

responsabilità. Tale attribuzione, alla luce di tali considerazioni, potrebbe verificarsi 

– in assenza di una specifica norma – soltanto se nel nostro ordinamento si potesse 

ravvisare un principio generale che considerasse la condotta degli ausiliari come 

condotta propria del vettore o del debitore in genere tale da poterla far incidere anche 

sulla limitazione legale del debitore-vettore. 

Altra parte della dottrina (60) concorda invece nel ritenere applicabile la 

limitazione del debito per i fatti gravemente colposi o dolosi degli ausiliari 

prendendo invece spunto proprio dall’art. 1228 c.c. e, in particolare, dalla deroga ivi 

prevista. Infatti, ad avviso dei sostenitori di tale tesi, se la norma da ultimo 

menzionata ammette l’esonero convenzionale per i fatti dolosi o colposi dei terzi 

della cui opera il vettore si avvale, non esiste motivo per cui non possa ammettersi 

una limitazione legale per gli stessi fatti. 

                                                           
60 Cfr. F. ARGAN, Considerazioni sul limite legale del debito per risarcimento del 

vettore marittimo, in Dir. mar. 1955, 186 e s.; F. FERRARINI, La limitazione del 

debito del vettore secondo l’art. 423 cod. nav., in Dir. mar. 1948, 248. 
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Infine altra parte della dottrina (61) ha escluso l’operatività del limite in caso di 

dolo e colpa grave degli ausiliari condividendo l’interpretazione offerta dalla dottrina 

civilistica (62) secondo cui la deroga convenzionale al principio della responsabilità 

per il fatto degli ausiliari è valida fino al limite del dolo o della colpa grave, oltre cui 

il limite deve invece ritenersi inammissibile. Infatti, l’operato dell’ausiliario 

nell’adempimento dell’obbligazione è giuridicamente imputato al debitore stesso, in 

quanto la fondamentale ratio nella disciplina è la tutela minima del creditore che gli 

assicuri un certo impegno del debitore. Ad avviso della dottrina navigazionista da 

ultimo richiamata, riesce dunque difficilmente comprensibile una differenziazione 

del trattamento riservato al vettore in ordine alla operatività del suo limite risarcitorio 

a seconda che venga accertato un suo dolo personale o un fatto doloso del proprio 

ausiliario, in ragion del fatto che l’assunzione della prestazione (e le modalità 

esecutive della stessa) obbligano e vincolano il contraente indipendentemente dalla 

circostanza che l’esecuzione sia affidata ad altri. Pertanto, la soluzione di vedere 

inoperante il limite anche in ipotesi di dolo degli ausiliari, al pari di quello del 

vettore, sarebbe quella che più di tutte contribuirebbe, su un piano equitativo, al 

mantenimento di un punto di equilibrio tra gli opposti e divergenti interessi dei 

vettori e dei caricatori.  

                                                           
61 Cfr. R. RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo di merci, Milano, 
1993, 147. 

62 Cfr. C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del 

codice civile a cura di V. SCIALOJA-G. BRANCA, Libro IV, Delle obbligazioni, artt. 

1218-1229, sub art. 1229, Bologna-Roma, 1979, 473 e ss. 
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La scrivente, come già anticipato, condivide tale ultime argomentazioni. Infatti, 

non ammettere la decadenza del beneficio della limitazione in ipotesi di 

inadempimento dovuto al fatto doloso o gravemente colposo del terzo realizzerebbe 

grave carenza di tutela del creditore della prestazione, in quanto il debitore, pur 

impegnandosi all’adempimento, ridurrebbe di fatto il rischio contrattuale assunto 

mediante l’ausilio dell’opera di terzi.  

Premesso ciò, neppure l’accennata deroga all’art. 1228 c.c., prevista dalla 

stessa norma, influisce in alcun modo su siffatti approdi interpretativi. 

 Si rammenta che, se da un lato l’art. 1228 c.c. preveda l’imputabilità 

automatica al debitore dei fatti colposi o dolosi dei propri ausiliari, dall’altro prevede 

la possibilità per i contraenti di derogare tale possibilità. 

La deroga crea non poche difficoltà interpretative, soprattutto alla luce del 

successivo art. 1229 c.c. che, mentre nel suo secondo comma dichiara espressamente 

la nullità di ogni accordo negoziale che abbia ad oggetto l’esonero o la limitazione 

della responsabilità sia del debitore principale sia dei suoi ausiliari derivante da 

violazione di norme di ordine pubblico, non prevede espressamente entrambi i 

menzionati soggetti nella previsione del suo primo comma. Qui infatti non include 

espressamente gli ausiliari del debitore, ma solo il debitore stesso quale soggetto la 

cui responsabilità dolosa o gravemente colposa non può essere pattiziamente esclusa 

o limitata (pena sempre la nullità).  

Stante ciò, la lettura combinata degli artt. 1228 e 1229 c.c. farebbe emergere 

prima facie l’intenzione legislativa di voler disciplinare (e dunque tutelare) in 
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maniera diversa le ipotesi di evento dannoso causato dagli ausiliari in violazione di 

norme di ordine pubblico (art. 1229, co. 2, c.c.) da quelle derivanti da responsabilità, 

dolosa o colposa degli ausiliari che, tuttavia, non discerna da violazione di norme di 

ordine pubblico (non essendo siffatta responsabilità espressamente prevista nell’art. 

1229, co. 1, c.c.).  

È evidente che ammettere ciò si tradurrebbe in una disparità nelle rispettive 

discipline: infatti, nell’ipotesi in cui il debitore operi personalmente, non può 

escludere o limitare contrattualmente (come è giusto che sia) la propria responsabilità 

dolosa o gravemente colposa; diversamente, nell’ipotesi in cui si avvalga dell’ausilio 

di terzi nell’esecuzione della prestazione così assunta, potrebbe invece 

legittimamente inserire nel contratto una clausola che escluda o limiti la 

responsabilità doloso o colposa di costoro, in quanto la sua validità potrebbe venire 

messa in discussione soltanto se l’evento dannoso derivasse da una condotta posta 

essere anche in violazione di norme di ordine pubblico. 

Ciò ovviamente non è ammissibile, in quanto la tutela del credito verrebbe 

irreparabilmente menomata. Infatti, la deroga dell’art. 1228 c.c. offrirebbe al debitore 

(nel nostro caso vettore) un valido strumento per modificare, con il consenso del 

creditore, il suo regime legale di responsabilità in caso di inadempimento della 

prestazione semplicemente avvalendosi dell’opera di terzi (63). 

Pertanto, ad avviso di chi scrive, nell’interpretazione della disciplina del fatto 

doloso o colposo degli ausiliari del debitore, centralità deve essere assunta dal primo 

                                                           
63 In senso analogo, si veda anche F. BONELLI, La limitazione del debito del vettore: 

regime attuale e prospettive di riforma, in Dir. mar. 1974, 66. 
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comma dell’art. 1229 c.c., che prevede la nullità dei patti che limitano o escludono la 

responsabilità del debitore che, costituendo una norma imperativa, non può essere in 

alcun modo elusa.  

Stante le suesposte considerazioni, bisogna leggere le norme menzionate con 

una diversa sistematicità affinché la loro lettura non venga alterata fino a raggiungere 

conclusioni giuridicamente inaccettabili. In tale ottica, è opportuno evidenziare il 

ruolo dell’art. 1228 c.c. che, come noto, garantisce un’azione contrattuale contro il 

debitore principale anche in quei casi in cui, altrimenti, ne sarebbe stata esperibile 

soltanto una extracontrattuale contro i terzi estranei al rapporto sinallagmatico. 

Pertanto, con tale disposizione il legislatore ha, ancora una volta, offerto una 

maggiore tutela al creditore tutte quelle volte in cui la prestazione viene eseguita da 

un soggetto diverso rispetto alla sua controparte contrattuale e contro cui non 

avrebbe avuto la stessa tutela d’azione. 

La tutela così disposta è comunque derogabile, prevedendo la norma stessa tale 

possibilità. Ma fino a che punto le parti possono derogare tale disposto di legge? 

Possono strumentalizzare la possibilità di deroga fino al punto di oltrepassare i limiti 

previsti per il debitore principale e cristallizzati nell’art. 1229, co. 1, c.c.? Possono 

dunque utilizzare la deroga in modo tale da modificare di fatto il regime di 

responsabilità che l’ordinamento, per il concludendo contratto, ha stabilito? Può tale 

deroga andare ad incidere anche sugli effetti legali che seguono all’accertamento 

della responsabilità e, per quel che qui rileva, sulla decadenza o meno del beneficio 

della limitazione del debito? Siffatti sono i quesiti che la scrivente si è posta per 

l’analisi della problematica connessa alla presente trattazione, i quali possono essere 
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riassunti in un’unica domanda: può il legislatore aver dato ad un accordo negoziale la 

forza di incidere su un intero regime di responsabilità? La risposta, ad avviso di chi 

scrive, è negativa.  

Pertanto, in prima battuta, non potrà mai affermarsi che l’accordo di deroga ex 

art. 1228 c.c. possa contrastare con quanto previsto al successivo art. 1229, co. 1, c.c. 

il quale, si ripete, dispone la nullità dei patti di esonero o limitazione della 

responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. L’aver ivi omesso il legislatore 

l’espressa sanzione della nullità anche alle ipotesi di accordi di esonero o limitazione 

della responsabilità per dolo o colpa grave degli ausiliari del debitore è superabile, ad 

avviso di chi scrive, mediante una interpretazione analogica. Infatti, se è vero che la 

diretta imputabilità del fatto degli ausiliari al debitore prevista dall’art. 1228 c.c. è 

derogabile dalle parti contrattuali; se è vero che, in ipotesi di deroga, al creditore 

spetta soltanto un’azione extracontrattuale nei confronti del terzo ausiliare, nei cui 

confronti non ha altro titolo per agire; se è vero che il terzo è debitore, seppur 

extracontrattuale, del creditore alla prestazione contrattuale, non si vede in virtù di 

quale interpretazione non si possa considerare anche il terzo quale debitore ai sensi 

dell’art. 1229, co. 1, c.c. 

Infatti, la norma da ultimo citata è inserita nel Capo III (“Dell’inadempimento 

delle obbligazioni”) del Titolo I “Delle obbligazioni in generale” del Libro IV del 

codice civile, che si apre stabilendo, tra le fonti delle obbligazioni, anche il fatto 

illecito (art. 1173 c.c.). Pertanto, non si vede il motivo per cui il debitore di cui 

all’art. 1229 c.c. deve essere inteso in senso restrittivo quale debitore esclusivamente 

contrattuale.  
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La circostanza che il secondo comma menzioni espressamente gli ausiliari non 

rileva. Infatti, mentre nel primo comma, la centralità viene data al soggetto (il 

debitore, contrattuale o extracontrattuale che sia) nel secondo comma la centralità 

viene data al fatto. 

Nell’ottica del legislatore, pertanto, se le parti, in sede contrattuale, 

procedevano alla deroga di cui all’art. 1228 c.c., divenendo in tal modo l’ausiliario 

debitore extracontrattuale, la successiva norma (art. 1229, co. 1, c.c.) imponeva 

comunque di non procedere (pena la nullità) ad un successivo accordo che escludesse 

o limitasse la sua responsabilità dolosa o gravemente colposa di costui, in quanto 

comunque debitore, seppur extracontrattuale.  

Basando la costruzione sintattica la propria centralità sul soggetto di cui si 

esclude o limita la responsabilità, il primo comma dell’articolo in questione permette 

dunque di prevedere (e dunque disciplinare) entrambe le ipotesi di cui all’art. 1228 

c.c. (deroga o non deroga) senza che alcuna ulteriore specificazione si renda 

necessaria. 

Lo stesso invece non può dirsi nel secondo comma ove, come detto, la 

centralità viene data al fatto. Fatto peraltro dove non emerge una condotta dolosa o 

colposa dell’agente (come nel caso disciplinato dall’art. 1228 c.c.), ma dove rileva 

esclusivamente una oggettiva violazione delle norme di ordine pubblico. Infatti, la 

violazione di siffatte norme non necessariamente comporta un inadempimento della 

obbligazione assunta con il contratto e, pertanto, la responsabilità contemplata 

dall’art. 1229, co. 2, c.c. deve essere tenuta ben distinta dalla responsabilità di cui 
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all’art. 1228 c.c., come anche da quella di cui all’art. 1218 c.c. e da quella 2043 c.c. 

Infatti, non esistono per la responsabilità di cui all’art. 1229, co. 2, c.c. obbligazioni 

disattese, ma soltanto l’oggettiva violazione di norme comportamentali imperative 

che prescindono dall’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale o nascente 

da fatto illecito. 

Pertanto, non essendo la circostanza di cui all’art. 1229, co. 2, c.c. contemplata 

nell’art. 1228 c.c. e non essendo aliunde disposta un’imputabilità del fatto del terzo 

ausiliario posto in essere in violazione delle norme di ordine pubblico direttamente in 

capo al debitore che se ne avvale, la specificazione di entrambi soggetti (vettore e 

suoi ausiliari) – a differenza del primo – si è resa imprescindibile nel secondo comma 

dell’art. 1229 c.c. 

Per tutte le suesposte argomentazioni, si ritiene dunque che non si possa 

ammettere che la disciplina della responsabilità del vettore possa venire elusa dalla 

condotta dei terzi di cui il vettore si avvale per l’esecuzione della prestazione. Infatti, 

indipendentemente dalle modalità, questa merita la tutela che l’ordinamento le 

garantisce in virtù degli artt. 1175 e 1375 c.c. Tali principi sono alla base del motivo 

per cui il legislatore ha enucleato l’art. 1228 c.c. ed ha imputato al vettore  i fatti 

dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale per l’esecuzione.  

Per garantire che lo scopo di tale norma sia effettivo, il suo precetto non può 

essere limitato dunque all’imputabilità, ma deve necessariamente esplicare i suoi 

effetti anche sulle conseguenze che tale imputabilità comporta.  
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Per tali motivi, accertata la responsabilità anche in virtù dell’art. 1228 c.c., si 

ritiene che l’art. 423 cod. nav. non possa operare in ogni ipotesi di inadempimento 

colposo o doloso, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata posta in 

essere dal vettore o dai terzi di cui si è avvalso.  

A sostegno di tali affermazioni, si rileva anche che, sotto un profilo testuale, 

l’art. 423 cod. nav. si riferisce al risarcimento dovuto dal vettore, considerando il 

legislatore già, quindi, il momento successivo all’accertamento della responsabilità 

dell’evento dannoso. Anche sotto tale aspetto, il dettato normativo si discosta da 

quello internazionale. Quest’ultimo, infatti, nella sua formulazione (sia originaria sia 

emendata), ha una struttura sintattica diversa, che concentra il proprio fulcro sul 

soggetto che beneficia della limitazione (64). Pertanto, se la disciplina internazionale 

può creare difficoltà di applicazione del limite nel caso di evento dannoso dovuto alla 

condotta dell’ausiliario (65), ad avviso della scrivente le problematicità interpretative 

                                                           
64 Si ricorda che la struttura della norma originaria (confermata anche con gli 
intervenuti emendamenti) prevede che “Né il vettore né la nave saranno in alcun caso 
responsabili per perdita o danno arrecati alle merci, direttamente, o in rapporto alle 
stesse, per un ammontare superiore alle lire sterline cento per collo o lotto (unità) o a 
una somma in altra moneta equivalente a lire sterline cento (…)”. 
65 Le regole di Rotterdam hanno superato tali problematicità mediante il ricorso al 
concetto di maritime performing party e alla disciplina di cui all’art. 19, nonché a 
quanto previsto, in via più generale, dagli artt. 18 e 61, l’ultimo dei quali dispone 
espressamente che “1. Neither the carrier nor any of the persons referred to in article 
18 is entitled to the benefit of the limitation of liability as provided in article 59, or as 
provided in the contract of carriage, if the claimant proves that the loss resulting from 
the breach of the carrier’s obligation under this Convention was attributable to a 
personal act or omission of the person claiming a right to limit done with the intent to 
cause such loss or recklessly and with knowledge that such loss would probably 
result. 2. Neither the carrier nor any of the persons mentioned in article 18 is entitled 
to the benefit of the limitation of liability as provided in article 60 if the claimant 
proves that the delay in delivery resulted from a personal act or omission of the 
person claiming a right to limit done with the intent to cause the loss due to delay or 
recklessly and with knowledge that such loss would probably result.”. L’art. 18, 
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risultano meno aspre in caso di l’applicabilità della disciplina interna, poiché il 

dettato normativo, per come formulato, suggerisce l’operatività del limite anche in 

tali ipotesi. Infatti, esso si concentra sugli effetti della responsabilità contrattuale, a 

prescindere che essa sia dunque direttamente o indirettamente (ex art. 1228 c.c.) 

imputabile al vettore. La norma di diritto interno prescrive, invero, la doverosità del 

risarcimento a carico del vettore ed il suo correlativo contenimento entro determinati 

limiti, senza porre rilievo sui soggetti che hanno di fatto posto in esecuzione la 

prestazione, in quanto l’ordinamento già presuppone, ex art. 1228 c.c., la diretta 

imputabilità al debitore-vettore della responsabilità per i fatti dolosi o colposi dei 

terzi di cui si avvale.  

                                                                                                                                                                     

rubricato Liability of the carrier for other persons, dispone che “The carrier is liable 
for the breach of its obligations under this Convention caused by the acts or 
omissions of: a) Any performing party; b) The master or crew of the ship; c) 
Employees of the carrier or a performing party; or d) Any other person that performs 
or undertakes to perform any of the carrier’s obligations under the contract of 
carriage, to the extent that the person acts, either directly or indirectly, at the carrier’s 
request or under the carrier’s supervision or control.”. Per approfondimenti sul 
concetto di maritime performing party, sia concesso rinviare a C. FIORILLO, Il 

maritime performing party: possibili sviluppi dell’attuale disciplina alla luce delle 

Regole di Rotterdam, in Dir. trasp. 2010, 482 ss.  
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3.5 La dichiarazione di valore. 

Come abbiamo avuto modo di analizzare, non sempre il vettore ha la 

possibilità di beneficiare dell’istituto della limitazione del debito. Ciò accade non 

solo in caso di comprovata responsabilità dolosa o gravemente colposa, ma anche 

nelle ipotesi in cui il caricatore ha espressamente indicato in polizza il valore della 

merce trasportata. 

Sebbene si dedicherà il dovuto spazio nella presente trattazione a tale istituto, 

occorre rilevare che esso ha tuttavia una applicazione marginale, specialmente in 

considerazione del fatto che, in caso di suo ricorso, il vettore applica un nolo 

maggiore (nolo ad valorem) per il trasporto della relativa merce. Pertanto, come 

autorevole dottrina ha rilevato (66), l’interesse a ricorrere a tale istituto si verifica 

soltanto allorquando la merce viaggi a rischio esclusivo del caricatore e non sia 

assicurata. Il che avviene raramente (67). 

Il limitato utilizzo non esime comunque dalla disamina dell’istituto, di cui 

appare, in primo luogo, necessario comprendere la natura giuridica. Infatti, le 

considerazioni a riguardo sono ben più complesse di quelle che possono sembrare 

prima facie. 

                                                           
66 F. BERLINGIERI, Limite del debito del vettore: modalità di calcolo, in Dir. mar. 

1986, 572.  

67 Il limitato ricorso all’istituto pare sia il motivo per cui le Regole di Amburgo 
abbiano provveduto all’eliminazione di tale istituto. Le critiche mosse a tale scelta 
non mancarono. Cfr. sempre F. BERLINGIERI, Limite del debito del vettore: modalità 

di calcolo, in Dir. mar. 1986, 572.  
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Se da un lato la dichiarazione di valore è sicuramente una manifestazione 

effettuata unilateralmente dal caricatore, la conseguente possibilità che il vettore 

possa o aumentare il nolo o addirittura non procedere alla stipula del contratto (68) 

pone dei dubbi in merito alla reale configurazione dell’istituto. 

Con riferimento alla seconda ipotesi, ovverosia che il vettore possa stipulare il 

contratto soltanto a condizione che non si ricorra alla dichiarazione di valore, 

autorevole dottrina (69) ha rilevato che, se così fosse, la previsione legale della 

dichiarazione verrebbe del tutto vanificata e verrebbe meno l’autonoma facoltà di 

scelta del caricatore. La soluzione a tale impasse si potrebbe trovare nel dettato 

testuale che prevede che la dichiarazione vanga fatta anteriormente all’imbarco e, 

dunque, in un momento successivo alla stipulazione del contratto, ponendo in tal 

modo il vettore in una situazione di necessaria soggezione. 

Tuttavia, come sostenuto dalla medesima dottrina da ultimo richiamata, se ciò 

fosse totalmente vero, ossia che la dichiarazione è un atto unilaterale che esprime un 

diritto potestativo del caricatore, non ci sarebbe più ingresso per una maggiorazione 

del nolo perché in tal modo il ricorso alla dichiarazione non sarebbe più pienamente 

libera, ma subordinata alla valutazione dell’ammontare del maggior nolo ad valorem 

imposto. Il che farebbe conseguentemente trasformare il ricorso alla dichiarazione di 

valore da atto unilaterale a negozio bilaterale, in quanto la situazione di soggezione 

del vettore non sarebbe effettiva ma di fatto superabile mediante una tacita 

                                                           
68 È noto infatti che al trasporto marittimo di merci non si applica l’art. 1679 c.c.  

69 In tal senso, L. TULLIO, Profili attuali della limitazione del debito del vettore 

marittimo, in Dir. trasp. 1994, 30. 
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trattazione con il caricatore sul conseguente ammontare del nolo. Il caricatore 

dunque si troverebbe a dover scegliere tra l’accettare il maggior nolo o rinunciare 

alla dichiarazione (70). 

Tali autorevoli considerazioni, tuttavia, non permettono di superare un dato 

incontrovertibile: ovverosia che, sebbene il caricatore di fatto possa procedere alle 

valutazioni di opportunità per come sopra descritte, lasciando quindi intervenire in 

senso lato il vettore nella determinazione della scelta, è pur vero che il ricorso alla 

dichiarazione non può di fatto essere impedita dal vettore, il quale dovrà subire le 

relative conseguenze. Infatti, esiste in capo al caricatore un effettiva autonomia di 

scegliere tra l’esclusione dell’applicabilità del limite mediante il ricorso alla 

dichiarazione di valore e l’omissione di siffatta dichiarazione; autonomia che gli 

consente di adeguare il risarcimento al valore effettivo delle cose trasportate. Per tali 

motivi, altra autorevole dottrina ha pertanto sostenuto che la dichiarazione di valore è 

comunque un atto unilaterale recettizio, rimesso alla  libera determinazione del 

caricatore, che diventa produttivo di effetti ex lege una volta che sia pervenuto a 

conoscenza del vettore o di un soggetto legittimato (71). 

                                                           
70 Il passaggio effettivo dall’unilateralità della dichiarazione di valore alla bilateralità 
è sancita, come detto, nelle Regole di Amburgo dove è stabilito che le parti possono 
convenzionalmente fissare limiti risarcitori superiori a quelli stabiliti dalle stesse 
Regole. Scelta aspramente criticata in dottrina; cfr F. BERLINGIERI, Limite del debito 

del vettore: modalità di calcolo, in Dir. mar. 1986, 572. 

71 Cfr. G. PESCATORE, Riflessi costituzionali della limitazione della responsabilità 

del vettore nautico”, in Dir. trasp. 1988, 7, cui si rimanda. 
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Dello stesso avviso anche la giurisprudenza (72) secondo cui l’operatività del 

limite è in funzione di un atto di autonomia di uno dei soggetti (caricatore), libero di 

scegliere tra il risarcimento non limitato (con conseguente maggiorazione del nolo) e 

risarcimento indicato nella prima parte dell’art. 423 cod. nav. (con conseguente 

minor incidenza del corrispettivo). In tal modo, dunque, l’effetto sostanziale della 

dichiarazione di valore consiste nella determinazione convenzionale dell’ammontare 

dei danni risarcibili, in sostituzione dell’indennizzo legale. Pertanto, stante quanto 

sopra, grazie alla previsione dell’istituto della dichiarazione di valore, l’applicabilità 

del limite non costituirebbe un’imposizione della legge, bensì il risultato di una scelta 

autonoma del caricatore (73). 

Fatte tali dovute premesse, occorre ora specificare quali siano le specifiche 

condizioni richieste affinché possa ritenersi operante la dichiarazione di valore. 

In tale contesto, bisogna evidenziare che le condizioni previste dall’art. 423 

cod. nav. non coincidono pedissequamente con quelle della Regole dell’Aja-Visby. 

                                                           
72 Cfr. Corte cost. 19 novembre 1987 n. 407, in Dir. trasp. 1988, II, 196. 

73 Tuttavia, è stato notato (cfr. L. TULLIO, L’agevole esplicazione della dichiarazione 

di valore come presupposto della valutazione di costituzionalità dell’art. 423 c. nav., 
in Dir. trasp. 1992, II, 490) che, specialmente nei trasporti effettuati da caricatori 
occasionali, la dichiarazione di valore non si sostanzia esclusivamente nell’atto di 
autonomia di una delle parti (caricatore), ma presuppone un’attività dell’altro 
contraente (vettore) che gliela renda agevole mediante quella che l’Autore definisce 
una «agevole esplicazione», ovverosia una attività di facilitazione che ha per 
soggetto il vettore e consiste nel determinare e pubblicizzare adeguatamente le 
tabelle di noli diversificati ragionevolmente in relazione ai valori dichiarati. Se ciò 
non viene fatto, ad avviso dell’Autore viene pregiudicata la libertà del caricatore di 
esprimere l’atto di autonomia rappresentato dalla dichiarazione, in quanto egli non si 
trova nella situazione di effettuare tale scelta con la consapevolezza di ogni suo 
aspetto e dei relativi effetti. 
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In primo luogo, nel codice manca l’espressa previsione dell’obbligatorietà di 

inserire la dichiarazione nella polizza di carico; condizione che, al contrario, è 

espressamente richiesta nel diritto uniforme. 

Orbene, è innegabile che la menzione nella polizza di carico del valore della 

merce realizzi la più equa distribuzione dei rischi del trasporto, permettendo al 

vettore di comprendere l’importanza di quel trasporto. A tal riguardo è stato dunque 

correttamente sostenuto che, nonostante il silenzio normativo, anche ai sensi dell’art. 

423 cod. nav. il limite può essere derogato soltanto in virtù di una espressa menzione 

del valore nella polizza (74). 

A sostegno di tale tesi, parte della dottrina (75) ha rilevato che l’assenza della 

dichiarazione all’interno della polizza vanificherebbe comunque il ricorso all’istituto 

altrove, in quanto la polizza, essendo un titolo di credito, dà al suo possessore il 

diritto alla prestazione di quanto ivi indicato in virtù del ben noto principio di 

letteralità. Pertanto, a nulla varrebbe una dichiarazione di valore delle merci non 

opportunamente indicata anche nella polizza di carico emessa per il relativo 

trasporto. 

Altra condizione richiesta espressamente nella Convenzione ed invece 

sottaciuta nel codice è l’indicazione sulla natura delle merci di cui si sta dichiarando 

il valore.  

                                                           
74 Cfr. R. RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo di merci, Milano, 
1993, 165 e 166. 

75 Cfr. P. MANCA, Studi di diritto della navigazione, Milano, 1961, 199 ss. 
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Autorevole dottrina (76) ha rilevato che la dichiarazione sulla natura è stata 

soltanto apparentemente pretermessa. Infatti, come risultante anche dalla dottrina del 

tempo della codificazione (77) si è ritenuto superfluo specificare la necessità di 

siffatta dichiarazione, poiché essa è comunque sempre obbligatoria, ai sensi dell’art. 

460 cod. nav., in caso di emissione di una polizza di carico. 

Pertanto, la scelta del legislatore è stata quella di omettere la specificazione 

della natura delle merci ai fini dell’applicabilità del limite del debito, in quanto la 

gravità della mancanza in polizza di tale indicazione comporta le conseguenze di cui 

all’431 cod. nav., che consente al comandante di far scaricare nel luogo di imbarco le 

merci di cui non è stata indicata la natura ovvero, in alternativa, di pretendere per il 

relativo trasporto il nolo massimo, oltre al risarcimento del danno. 

Sebbene anche il nostro codice preveda implicitamente la necessità di una 

dichiarazione della natura delle merci, va da sé che essa da sola non è sufficiente a 

derogare la disciplina della limitazione. Infatti, soltanto una dichiarazione della 

natura della merce accompagnata dalla dichiarazione del relativo valore può rilevare 

ai fini della deroga dalla limitazione del debito. 

È innegabile a riguardo che la dichiarazione della natura delle merci non può 

essere ritenuta sufficiente a derogare il beneficio della limitazione, in quanto non 

                                                           
76 Cfr. G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 1990, 824, nota 48. 

77 Cfr. A. LEFEBVRE D’OVIDIO, Studi per la codificazione del diritto della 

navigazione, Milano, 1941; ID., Sulla responsabilità del vettore marittimo, in Studi 

per il codice della navigazione, Milano, 1951, 110. 
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solo il relativo valore non è sempre da essa direttamente desumibile (78), ma anche 

l’eventuale notorietà del valore di siffatta merce non può supplire alla sua espressa 

dichiarazione. 

 Orbene, a questo punto, non può mancarsi di osservare la totale discrezionalità 

che viene concessa al caricatore nel formulare la dichiarazione di valore delle merci 

che consegna al vettore per il trasporto. Egli potrebbe infatti procedere scientemente 

ad una inesatta dichiarazione del valore delle merci al fine di superare il limite legale.  

Al fine di sanzionare tali comportamenti, sia il diritto uniforme sia il diritto 

interno, che ne costituisce diretta derivazione, stabiliscono che in tali casi il vettore 

non risponde per la perdita o l’avaria delle relative merci (79). 

Fondamentale per la verificazione di tale effetto è la prova della 

consapevolezza della falsità da parte del caricatore, il quale risponderà delle relative 

conseguenze in caso di inesattezza sia per eccesso sia per difetto. Infatti, nel dettato 

normativo si parla di dichiarazione inesatta e non di dichiarazione maggiore, alla 

                                                           
78 A titolo esemplificativo, basti riflettere che la natura delle merci non identifica 
sempre la relativa qualità e, dunque, il relativo valore. 
79 Nel diritto interno, in caso di falsa dichiarazione della natura delle merci, la 
sanzione è sempre quella prevista dall’art. 431 cod. nav., cui si è fatto cenno quando 
si trattava l’ipotesi di assenza di siffatta dichiarazione in polizza per come disposto 
dall’art. 460 cod. nav. Tale diversità di trattamento tra la falsità nella dichiarazione 
del valore e la falsità nella dichiarazione della natura delle merci corrobora la tesi che 
la presenza della sola seconda dichiarazione non è sufficiente affinché si realizzi la 
deroga alla disciplina della limitazione. 
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quale si potrebbero ritenere riferibili, in prima battuta, gli unici effetti positivi della 

frode a scapito del vettore (80). 

Tale tesi non è stata tuttavia condivisa da tutta la dottrina. Infatti, una parte di 

essa (81) ha rilevato che il danno subito dal vettore per una inesatta dichiarazione in 

difetto (ovverosia la corresponsione di un nolo inferiore a quello dovuto) non è 

proporzionale al danno con cui è sanzionato il caricatore mendace il quale, con la 

dichiarazione in difetto, perde qualsivoglia tutela di ristoro dell’eventuale danno alle 

merci trasportate. Il che non è giustificato neppure se si riflette che, con una 

dichiarazione di valore inferiore a quella reale, il caricatore avrebbe diritto ad un 

risarcimento comunque limitato alla somma inferiore dichiarata e non a quella 

effettiva e maggiore, con un beneficio sempre a favore del vettore.  

Pertanto, ad avviso dei sostenitori della tesi da ultimo prospettata, ad una 

dichiarazione di valore in difetto non può conseguire la perdita di totale 

responsabilità a carico del vettore, in quanto ciò rappresenterebbe un beneficio non 

proporzionale alla perdita di tutela subìta invece dall’interessato al carico. 

                                                           
80 Infatti, è stato rilevato che in tale seconda ipotesi il caricatore andrebbe a pagare 
un nolo inferiore a quello che in base all’effettivo valore delle merci avrebbe dovuto 
pagare. Cfr. . RIGUZZI, La responsabilità limitata del vettore marittimo di merci, 
Milano, 1993, 172. 

81 Cfr. G. AULETTA, Limitazione di responsabilità del vettore marittimo, in Riv. dir. 

nav. 1952, 204. 
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Capitolo IV 

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 423 COD. NAV. 

4.1 Irrisorietà dell’ammontare del limite risarcitorio. 

L’art. 423 cod. ha sollevato molteplici dubbi in merito alla sua legittimità 

costituzionale per altrettanti molteplici aspetti. 

Prima di procedere oltre, tuttavia, occorre specificare, come già evidenziato nel 

corpo della trattazione, che la lettura costituzionalmente orientata della norma e le 

critiche che ne discendono devono tenere conto di un importante fattore storico: l’art. 

423 cod. nav., al pari del Regio decreto che lo contiene, fu redatto nel 1942, quindi 

ben prima dell’emanazione della Costituzione. Pertanto, il legislatore del 1942 di 

certo non voleva contrastare (perché di fatto all’epoca non erano stati ancora 

enucleati) i principi sanciti nell’attuale carta costituzionale. 

Fatta tale dovuta precisazione di carattere storico, per quel che in questo capo 

interessa, i primi dubbi di costituzionalità si sono sollevati in merito all’esiguo 

ammontare del limite previsto dalla normativa di diritto interno. 

Sull’irrisorietà del limite si è già trattato in precedenza e, in particolare, in 

merito alla prassi – precedente all’emanazione del codice – di inserire clausole 

limitative del debito del vettore. A tal riguardo, secondo attenta dottrina (82), 

l’ammontare esiguo del limite stabilito a livello contrattuale forniva un importante 

indice, accanto a quello del dolo e del grado di colpa, da considerare nell’attività di 

                                                           
82 Cfr. GRECO, Appunti sulle clausole di irresponsabilità nei trasporti marittimi, in 
Ann. dir. comp. e studi legislativi, VI, I, 1931, 757. 
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accertamento della validità di una clausola limitativa. Infatti, venne opportunamente 

rilevato che, in caso di accertata irrisorietà, la clausola contrattuale – piuttosto che 

disciplinare la limitazione del debito – mascherava l’intento di escludere la 

responsabilità del vettore. 

La rilevanza dell’irrisorietà del limite è stata sottolineata anche 

successivamente, in occasione delle critiche mosse dalla più autorevole dottrina (83) 

in merito alla irrisorietà dell’attuale limite legale che, rasentando l’esonero, ha 

sollevato seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma per come di seguito 

rappresentati.  

Infatti, non può negarsi che la fissazione di un limite di entità così limitata per 

come stabilita dall’art. 423 cod. nav. equivale quasi a non tutelare affatto il diritto di 

credito dell’interessato al carico: in caso di comprovata responsabilità ai sensi 

dell’art. 422 cod. nav., il vettore si troverà di fatto a non dover rispondere alcunché in 

concreto, dovendo provvedere ad un risarcimento che non merita neppure di essere 

chiamato tale. 

Infatti, il risarcimento è un istituto che interviene per assolvere un’importante 

finalità: ristorare il danneggiato (contrattale e non) dei danni subìti a causa 

dell’inadempimento o a causa del fatto illecito. E nell’assolvere tale ruolo, di fatto 

                                                           
83 In A. LEFEBVRE D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di diritto della 

navigazione, Milano, 2013, 563. Cfr. anche G. ROMANELLI, La disciplina dei 

contratti di utilizzazione della nave, Relazione presentata al Convegno di Genova del 
12-13 giugno 1987 su «Un nuovo codice della navigazione», in Dir. mar. 1987, 593. 
Sull’esiguità del limite si veda anche E. FOGLIANI, Incostituzionale il limite di 

responsabilità del vettore marittimo nazionale di merci nel caso di dolo o colpa 

grave, in Dir. trasp. 2005, 964 e ss. 
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raggiunge anche un altro scopo: incentivare il debitore alla diligenza prevista dall’art. 

1176 c.c. nell’esecuzione della prestazione. 

In un contesto, come quello dei traffici marittimi di merci, dove intervengono 

molteplici interessi che debbono essere tutti contemperati per la salvaguardia 

dell’efficienza dell’economia, è corretto che sia stato concepito che tale risarcimento 

non possa essere illimitato, in quanto ciò non avrebbe incentivato alcun soggetto ad 

investire nel settore dei trasporti. 

Tuttavia, a fronte di tali corrette valutazioni che hanno condotto alla nascita 

dell’istituto della limitazione, si è oggi giunti al punto che il limite oramai non solo 

non funge più al suo originario scopo (incentivare gli investimenti imprenditoriali nel 

trasporto marittimo di merci), ma azzera anche il ruolo che il diverso, ma fratello, 

istituto del risarcimento dovrebbe assolvere (tutelare il creditore dai danni subìti ed 

incentivare la diligenza ex art. 1176 c.c.). 

Ciò comporta inevitabilmente una profonda disparità di trattamento tra il 

vettore e l’interessato al carico e tale disuguaglianza rileva quale violazione dell’art. 

3 Cost. 

Tuttavia, la Corte costituzionale, investita della questione, ha decretato 

infondata la costituzionalità dell’illegittimità costituzionale dell’art. 423 cod. nav. 
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con la sua storica sentenza n. 401 del 1987 (84) (confermata nella sua successiva 

pronuncia n. 71 del 2003) (85). 

Ad avviso della Corte, infatti, l’art. 423 cod. nav., nel limitare  il risarcimento 

dei danni dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una 

disparità di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiché la 

condizione economica del caricatore è estranea al meccanismo di formazione del 

nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di 

limite, è sempre obiettivamente determinata. A tali argomentazioni, la Consulta 

aggiunge la centralità del ruolo dall’utente, il quale può comunque sempre 

interrompere i meccanismi della limitazione mediante la dichiarazione di valore della 

merce trasportata.  

Per la Corte, infatti, la dichiarazione costituisce un efficace e determinante 

strumento di tutela del soggetto debole del rapporto, in quanto determina l’aumento 

dell’ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi (86). 

                                                           
84 Cfr. Cost. 19 novembre 1987 n. 401, in Dir. trasp. 1988, II, 196 con nota di M. M. 
COMENALE PINTO, Brevi considerazioni sul limite del debito del vettore marittimo e 

sulla sua legittimità costituzionale. 
85 Cfr. Cost. 14 marzo 2003 n. 71, in Dir. trasp. 2004, 121 con nota di A. CUSMAI, La 

giusta opportunità per l’utente caricatore di esprimere liberamente la dichiarazione 

di valore come presupposto della legittimità costituzionale dell’art. 423 c. nav. 
86 La sentenza divise la dottrina. In senso adesivo, G. PESCATORE, Riflessi 

costituzionali della limitazione della responsabilità del vettore nautico, in Dir. trasp. 
1988, I, 1 ss.; M. M. COMENALE PINTO, Brevi considerazioni sul limite del debito del 

vettore marittimo e sulla sua legittimità costituzionale, in Dir. trasp. 1988, II, 196 ss. 
In senso critico, G. SERGES, Questione di legittimità costituzionale alla stregua del 

principio di eguaglianza ed individuazione del “tertium comparationis”, in Giur. it. 

1989, IV, 378 ss.; F. COSENTINO, Efficiente allocazione del rischio e contratto di 

trasporto marittimo di merci, in Foro it. 1988, I, 17. 
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Nella dichiarazione di valore la Consulta riscontra, pertanto, la chiave di volta 

per il superamento di qualsivoglia dubbio sulla legittimità costituzionale dell’esiguità 

dell’ammontare del limite del debito previsto nell’art. 423 cod. nav. Infatti, la 

possibilità di ricorrere alla dichiarazione permetterebbe di riequilibrare gli interessi 

in gioco, in quanto viene fornita alla parte debole l’opportunità di oltrepassare, 

mediante una sua mera dichiarazione, il limite legale. 

In particolare, la Corte ritiene che il contenuto dell’art. 423 cod. nav. (nella 

parte relativa alla limitazione del risarcimento e alla possibilità di una sua deroga 

attraverso la dichiarazione) trova la sua ragione sostanziale nell’«equilibrio delle 

prestazioni, implicito nel libero gioco della domanda e dell’offerta del servizio». Da 

ciò conseguirebbe che l’entità del risarcimento è in funzione del costo 

dell’operazione di trasporto (87): ad avviso della Corte, attraverso la dichiarazione, il 

vettore è posto nella condizione di conoscere il reale valore delle merci e, dunque, di 

conoscere l’eventuale risarcimento dovuto, potendo adeguare ad esso il nolo. In tal 

modo, la scelta di dichiarare il valore della merce avrebbe l’effetto di determinare 

convenzionalmente l’ammontare dei danni risarcibili  in sostituzione dell’indennizzo 

legale. 

                                                           
87 A riguardo si vedano le corrette critiche mosse da E. FOGLIANI, Incostituzionale il 

limite di responsabilità del vettore marittimo nazionale di merci nel caso di dolo o 

colpa grave, in Dir. trasp. 2005, 953. L’Autore infatti evidenzia l’assoluta astrazione 
dal dato reale che la Consulta dimostra nelle diverse pronunce per le diverse 
questioni di illegittimità costituzionale sollevate sull’art. 423 cod. nav., portando 
esempi di natura pratica che offrono riflessioni sulla reale influenza dell’ammontare 
della limitazione nella determinazione delle tariffe di nolo. Cfr. anche F. COSENTINO, 
Efficiente allocazione del rischio e contratto di trasporto marittimo di merci, in Foro 

it. 1988, I, 18, secondo cui “l’analisi economica effettuata dalla corte […] appare 
alquanto oscura, finendo col risultare poco intellegibile ed anzi, in certa misura, 
idonea a suscitare confusione nel lettore”. 
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La Corte, dunque, così statuendo afferma implicitamente (88) la natura 

negoziale della dichiarazione di valore, divenendo la differenzazione del nolo un 

parametro con cui il vettore tacitamente interviene nel determinare la scelta del 

caricatore. 

Si condividono al riguardo le critiche mosse da parte della dottrina (89) contro 

tale intervento additivo della Corte che, nella sua pronuncia, oltre a confermare la 

legittimità dell’art. 423 cod. nav., legittima anche il vettore marittimo ad aumentare 

unilateralmente il nolo in caso di ricorso alla dichiarazione. È stato al riguardo notato 

che, potendosi quest’ultima effettuare fino al momento prima dell’imbarco, quando 

dunque potrebbe essere stato già concluso il contratto di trasporto, con la sua 

statuizione la Corte ammette implicitamente che il corrispettivo eventualmente già 

pattuito possa essere successivamente e unilateralmente rideterminato dal vettore in 

conseguenza della dichiarazione. Il che non è previsto da alcuna norma del codice 

della navigazione.  

                                                           
88 L’avverbio implicitamente in realtà non è il più appropriato in quanto la corte 
espressamente statuisce che «L’effetto sostanziale della dichiarazione di valore 
consiste nella determinazione convenzionale dell’ammontare dei danni risarcibili». 
Quindi, seppur rapportato agli effetti, ne viene decretata la natura negoziale (cfr. 
sentenza, in Dir. trasp. 1988, II, 204). Tuttavia, prima di affermare ciò con riguardo 
agli effetti, argomentando sulla natura della dichiarazione, la Corte continua a 
configurarla quale atto di autonomia del caricatore a cui, dunque, il vettore soggiace 
(cfr. sentenza, in Dir. trasp. 1988, II, 203). 
89 E. FOGLIANI, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore marittimo 

nazionale di merci nel caso di dolo o colpa grave, in Dir. trasp. 2005, 968, nota 14. 
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A voler invece ammettere tale possibilità, autorevole dottrina (90) ha 

sottolineato tuttavia la necessità che il caricatore, professionale o occasionale che sia, 

venga posto nella condizione di essere agevolato in una consapevole determinazione 

della propria scelta. E per consentire ciò il vettore dovrebbe, da un lato, rendere 

consapevole il caricatore (che, come detto, può essere anche occasionale) di disporre 

del diritto a rendere la dichiarazione; dall’altro dovrebbe facilitare la concreta 

possibilità di effettuare la dichiarazione fornendogli anche tutti gli elementi su cui 

concentrare la propria valutazione. Il che equivale ad una sorta di consenso 

informato: il caricatore acconsente al trasporto valutando ogni possibile aspetto 

economico e decide consapevolmente se ricorrere o meno alla dichiarazione.  

 

                                                           
90 In tal senso, L. TULLIO, L’agevole esplicazione della dichiarazione di valore come 

presupposto della valutazione di costituzionalità dell’art. 423 c. nav., in Dir. trasp. 

1992, II, 490 s.; ID., Profili attuali della limitazione del debito del vettore marittimo, 
in Dir. trasp. 1994, 32. Tali argomentazioni sono state di recente riprese anche da A. 
CUSMAI, La giusta opportunità per l’utente caricatore di esprimere liberamente la 

dichiarazione di valore come presupposto della legittimità costituzionale dell’art. 

423 c. nav. in Dir. trasp. 2004, I, 133 e ss. 
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4.2 Mancata previsione di un periodico aggiornamento dell’ammontare 

del limite. 

Nel ritenere infondata la questione di legittimità in merito all’ammontare del 

limite, la sentenza n. 401 del 1987 lasciava comunque intendere, nelle sue 

argomentazioni conclusive, la necessità di un intervento del legislatore che, 

analogamente a quanto fatto per il trasporto aereo, prevedesse un periodico 

aggiornamento dei limiti del debito del vettore marittimo di merci. 

Infatti, nella sentenza, si rinviene un’implicita accusa a tale carenza normativa, 

in presenza della quale l’art. 423 cod. nav. non avrebbe sollevato (e solleverebbe 

tuttora) dubbi sulla sua costituzionalità, in quanto il limite ivi previsto sarebbe 

periodicamente attualizzato tutelando maggiormente gli interessi che si pretendono 

lesi. 

 Tale lettura della parte finale della sentenza è stata tuttavia disattesa da una 

successiva pronuncia della stessa Consulta. Infatti, con la sentenza n. 199 del 2005 

(91) la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità 

sollevata nei confronti dell’art. 423, comma 1, cod. nav. nella parte in cui non 

prevede che il limite della responsabilità del vettore marittimo sia periodicamente 

aggiornato. Tale adeguamento, secondo i Giudici, non sarebbe costituzionalmente 

                                                           
91 Cfr. Cost. 26 maggio 2005 n. 199, in Dir. trasp. 2005, 953, con nota di E. 
FOGLIANI, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore marittimo nazionale 

di merci nel caso di dolo o colpa grave. 
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necessario ogniqualvolta una norma contenente la disciplina della limitazione del 

debito espressamente preveda, al contempo, che le parti possano derogarvi (92). 

Pur auspicando comunque ad un intervento legislativo volto ad adeguare il 

limite di cui all’art. 423 cod. nav., invariato dal 1954, la Consulta non ha ritenuto 

tuttavia costituzionalmente rilevante l’adeguamento del limite ivi previsto (pari ad 

euro 103,29), poiché il sistema della limitazione del debito del vettore marittimo non 

ne ravvisa la stessa esigenza costituzionale rilevata invece, in una precedente 

pronuncia, in caso di trasporto su strada, governato (all’epoca) dall’applicazione 

obbligatorie delle tariffe a forcella (93).  

                                                           
92 Il fatto alla base della pronuncia consisteva nella richiesta di risarcimento danni 
dovuti al ribaltamento (a causa del mare grosso) di autocarro, imbarcato sulla nave 
per un tragitto nazionale, difettosamente bloccato da parte del personale del vettore. 
Secondo M. M. COMENALE PINTO, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di dolo e 

colpa grave nella limitazione del vettore marittimo di cose, in Dir. tur. 2005, 369, la 
sentenza n. 199/2005 è destinata ad incidere anche sul trasporto di veicoli al seguito 
dei passeggeri su servizi di traghetto. Infatti, secondo un orientamento consolidato in 
giurisprudenza, i veicoli così trasportati devono essere considerati alla stregua di 
merci e non di bagagli, poiché non rispondono al concetto di cose che il viaggiatore 
porta con sé per le esigenze del viaggio. Da ciò, secondo l’Autore, deriva 
l’applicabilità del regime di imputazione della responsabilità di cui all’art. 422 cod. 
nav. e l’assoggettamento al limite risarcitorio di cui al successivo art. 423 cod. nav., 
essendo il veicolo al seguito considerato come unità di carico. Precedentemente alla 
pronuncia del 2005, invece, G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 
1990, 1156, riconduce l’auto al seguito nella nozione di bagaglio consegnato. 
 
93 Cfr. Cost. 22 novembre 1991 n. 420, ove la Consulta comunque precisa che «La 
prescrizione del periodico aggiornamento del limite di responsabilità (cui ha 
provveduto, per esempio, l'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213, in tema di 
responsabilità civile del vettore aereo) rientra tra le garanzie di adeguatezza del 

risarcimento, che devono essere predisposte dalla legge affinché il limite sia 
ragionevolmente contemperato con gli interessi degli utenti». Nelle proprie 
motivazioni, argomenta che «Il parametro dell'art. 3 Cost. viene piuttosto in 
considerazione sotto l'aspetto del principio di ragionevolezza e della connessa 
esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con 
l'interesse delle imprese utenti tutelato dall'art. 41 Cost. Il limite di responsabilità del 
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Nella sentenza del 2005, la Corte motiva infatti l’infondatezza costituzionale 

della questione con riferimento al trasporto marittimo di merci, facendo leva sul 

diverso meccanismo di tariffazione allora vigente nel trasporto su strada (94). 

Secondo la Consulta, la tariffazione a forcella, avendo un carattere cogente, 

escludeva la possibilità che il vettore stradale potesse aumentare il prezzo del 

trasporto; conseguentemente, il limite del massimale del danno risarcibile era di fatto 

reso insuperabile proprio perché la normativa della tariffazione non offriva 

all’autonomia privata la possibilità di derogare i corrispettivi (imposti dalla 

tariffazione a forcella) neppure in seguito ad una dichiarazione di valore della merce 

trasportata.  

                                                                                                                                                                     

vettore, specialmente quando è configurato come invalicabile anche nell'ipotesi di 

dolo o colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del 

risarcimento del danno. [omissis] Se è vero, infatti, che la limitazione di 
responsabilità del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese di autotrasporto 
per la perdita o avaria delle merci in costi assicurativi) comporta un contenimento dei 
prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate 
e quindi sull'interesse generale, è vero altresì che, ove la somma-limite 

non rappresenti un risarcimento adeguato (seppure non integrale), il detto vantaggio 

è annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi per 

assicurare per proprio conto il carico almeno nella misura occorrente per garantirsi 

un congruo indennizzo in caso di perdita o di avaria delle merci. Questo costo 
assicurativo, aggravato dall'estensione del limite di responsabilità del vettore 
all'ipotesi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese 
utenti e sulla correlativa politica dei prezzi, comprimendo la libertà di organizzazione 
e di gestione dell'impresa secondo criteri di economicità, la quale è un elemento della 
libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Ne risultano in pari tempo 
compromessi gli scopi di utilità sociale che la legge si propone in termini di 
contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto 
delle merci.». 
 
94 La legge n. 298/1974, al suo art. 50, prevedeva un sistema di tariffe obbligatorie 
che dovevano rientrare tra un limite minimo e uno massimo previsti per legge (cd. 
«apertura della forcella»). A tale sistema pose fine il d. lgs. n. 286/2005. 
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Con tali argomentazioni la sentenza Cost. n. 199/2005 dichiarò dunque 

infondata la questione di legittimità dell’art. 423 cod. nav. nella parte in cui non 

prevede che il limite sia periodicamente aggiornato. Infatti, al di fuori dell’ipotesi 

della tariffazione a forcella, l’aggiornamento del limite legale risarcitorio, ad avviso 

dei Giudici, non è costituzionalmente necessario ogniqualvolta la norma preveda – 

come l’art. 423 cod. nav. – che le parti possano ad esso derogarvi. Infatti, sempre ad 

avviso della Consulta, deve escludersi che l’assenza di un meccanismo di 

adeguamento contrasti con i precetti costituzionali quando l’operatività e l’entità del 

limite è in funzione di un atto di autonomia che vede il caricatore libero di scegliere 

tra risarcimento svincolato dal limite legale e risarcimento contenuto nel limite. E ciò 

anche quando il caricatore sia occasionale. 

A tal riguardo, non si concorda pienamente. 

In primo luogo, così motivando la decisione, la Corte dà rilievo esclusivo alla 

comunque non pacifica configurazione della dichiarazione quale diritto potestativo, 

quando la Corte stessa, con riferimento ai suoi effetti, ne rileva i profili 

convenzionali (95). Pertanto, nonostante la norma conceda al caricatore la possibilità 

di deroga dei limiti legali ivi previsti, è pur vero che non si può sostenere che il 

caricatore possa liberamente e pienamente ricorrere a tale deroga e che il vettore 

soggiaccia sic et simpliciter ad essa. Questi, al contrario, può determinare, con il nolo 

ad valorem, la scelta del caricatore, il quale dunque non possiede un reale diritto 

potestativo sulla deroga dei limiti legali. 

                                                           
95 Si veda, a riguardo, quanto già esposto nel paragrafo che precede. 
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In secondo luogo, la deroga non può colmare una carenza del sistema sotto il 

profilo sostanziale. Infatti, come più volte accennato, il sistema della limitazione 

dovrebbe costituire l’ago della bilancia tra gli interessi imprenditoriali dei vettori e 

gli interessi dei caricatori. Pertanto, a prescindere dalla deroga, l’istituto del limite 

del debito dovrebbe di per sé garantire un risarcimento all’interessato al carico che 

subisca un danno. Infatti, l’istituto dovrebbe delimitare il massimale 

dell’obbligazione risarcitoria, garantendo al contempo che, in caso di 

inadempimento, l’interessato al carico possa avere un ristoro del danno subìto. 

Ammettere che non sia necessario un adeguamento del limite, significherebbe 

dunque imporre al caricatore sempre e comunque una dichiarazione di valore, 

falsando così il sistema stesso dell’istituto della limitazione, il quale risulta 

comunque già di per sé falsato considerata l’irrisorietà dell’ammontare del limite. 

Infatti, ammettere – come la consulta ammette – che non sia costituzionalmente 

necessaria la previsione di un sistema di adeguamento periodico (lasciando dunque il 

limite ancorato ad un ammontare storicamente non più rilevante) significa ammettere 

la possibilità che l’istituto della limitazione del debito possa incidere sul regime 

stesso della responsabilità, andando di fatto a rendere il vettore praticamente 

irresponsabile, in quanto non tenuto a subire il peso di un risarcimento. E ciò, come 

più volte già accennato, a scapito dei principi fondamentali di cui agli artt. 1175 e 

1176 c.c.  

In ultima battuta, a corroborare le suesposte argomentazioni è la stessa 

Consulta che, sebbene dichiari non costituzionalmente necessario la previsione di un 

adeguamento, nella stessa pronuncia dichiara che è proprio l’inadeguatezza del limite 
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risarcitorio tra i motivi per cui si deve invece dichiarare l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 423 cod. nav. nella parte in cui non prevede la decadenza del limite in caso 

di dolo o colpa grave (96). 

Infatti, la Consulta astrattamente ritiene che se l’ammontare del limite fosse 

congruo si potrebbe evitare di procedere (come invece poi ha fatto) alla dichiarazione 

di incostituzionalità della norma per mancata previsione della decadenza del 

beneficio in caso di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari. 

Ad avviso di chi scrive, nelle argomentazioni finali, emergono sfumature di 

contraddittorietà in quanto la Corte, sebbene inizialmente lo nega, nelle battute finali 

della pronuncia ammette implicitamente la rilevanza costituzionale dell’adeguamento 

del limite nel fornire «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento». La 

circostanza che il limite sia rimasto inadeguato obbligherebbe, ad avviso della Corte, 

la declaratoria di incostituzionalità per la diversa questione di mancata previsione 

della decadenza del beneficio in caso di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi 

ausiliari. 

Ma se l’ammontare del limite non è costituzionalmente rilevante nella 

disciplina della limitazione poiché è prevista una deroga (dichiarazione di valore) a 

tutela del congruo risarcimento, come può essere lo stesso ammontare (in particolare 

la sua irrisorietà) invece costituzionalmente rilevante – sempre al fine di 

un’adeguatezza del risarcimento – per motivare la declaratoria di incostituzionalità 

                                                           
96 Cfr. Cost. 26 maggio 2005 (punto 7.2.4) n. 199 in Dir. mar. 2005, 964. 
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relativa alla mancata previsione della decadenza del beneficio in caso di dolo o colpa 

grave del vettore o dei suoi ausiliari?  

Secondo la scrivente le questioni vanno tenute nettamente distinte per le 

ragioni di seguito rappresentate. 

Infatti, in prima battuta è necessario (e costituzionalmente rilevante) che venga 

garantito un sistema di aggiornamento periodico dell’ammontare del limite che – a 

prescindere dalla dichiarazione di valore – non rasenti mai l’irrisorietà al punto da 

rendere praticamente irresponsabile il vettore in caso di comprovata responsabilità ex 

art. 422 cod. nav. 

In seconda analisi, è necessario (e costituzionalmente rilevante) sanzionare il 

vettore che dolosamente o con colpa grave ha causato la perdita o l’avaria delle 

merci. La scelta della sanzione spetta soltanto al legislatore, che potrà prevedere o la 

decadenza dal beneficio della limitazione (come nell’art. 952 cod. nav. ante riforma) 

o aumentare proporzionalmente il massimale del limite (come nel trasporto 

ferroviario che prevede l’innalzamento dello stesso per il doppio) (97). Ma è ovvio 

che, per fare ciò, l’ordinamento deve garantire, in egual misura, la possibilità di 

ricorrere ad entrambe le soluzioni.  

Pertanto, per tutte le argomentazioni sopra esposte, non si condividono le 

motivazioni che non hanno condotto ad una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 

423 cod. nav. nella parte in cui non prevede un adeguamento periodico 

                                                           
97 Tali sanzioni sono state entrambe prospettate quale tertium comparationis nella 
parte motiva della pronuncia con cui è poi stata decretata l’incostituzionalità della 
norma nela parte in cui non prevede la decadenza per dolo o colpa grave.  
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dell’ammontare del limite e si auspica in un intervento legislativo che tenga conto di 

tutti gli aspetti sopra considerati. 
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4.3 Mancata previsione di decadenza dal beneficio del limite. 

Sebbene le critiche sopra mosse, la sentenza n. 199/2005 ha comunque 

costituito – nel silenzio della normativa – un importante ed atteso approdo in tema di 

decadenza dal beneficio del limite. 

La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l’art. 423, primo comma, cod. 

nav. nella parte in cui – a differenza di ogni altro tipo di trasporto – non esclude il 

limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità 

determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti (98). 

La dottrina infatti si è mostrata sempre divisa sull’argomento, negando alcuni 

l’applicabilità del limite in caso sia di dolo sia colpa grave (99), ritenendo invece altri 

la sua applicabilità soltanto in caso di colpa grave (100) ed affermando, infine, altri 

ancora la sua applicabilità in entrambi i casi (101). 

                                                           
98 Cfr. Cost. 26 maggio 2005 n. 199 in Dir. mar. 2005, 953 e ss., con nota di E. 
FOGLIANI, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore marittimo nazionale 

di merci nel caso di dolo o colpa grave. 

99 In tal senso, cfr. M. MORDIGLIA, La limitazione legale della responsabilità del 

vettore e gli effetti del dolo e della colpa grave, in Dir. mar. 1950, 80; F. 
BERLINGIERI, La disciplina della responsabilità del vettore di cose, Milano, 1978, 
169; M. GRIGOLI, Profili del diritto dei trasporti nell’attuale realtà normativa, 
Bologna, 2003, 256. 

100 In tal senso G. BERLINGIERI, Note sull’applicabilità della limitazione del debito 
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In tale contesto, la Corte costituzionale è intervenuta rilevando che, con 

l’esclusione del trasporto marittimo di merci, per ogni tipo di trasporto oggetto di 

disciplina speciale rispetto a quella codicistica il legislatore – nel derogare con la 

previsione del limite di debito la disciplina della responsabilità ex recepto – ha 

sempre fatto oggetto di espressa e distinta disciplina l’ipotesi in cui la perdita o 

l’avaria delle cose trasportate dipendesse da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi 

ausiliari. Tale ipotesi è stata infatti considerata o per escludere l’applicabilità del 

limite (trasporto aereo o trasporto su strada) o per raddoppiare l’ammontare del 

massimale del limite (trasporto ferroviario). 

Ciò che accomuna tali discipline (esclusione tout court del limite o 

raddoppiamento del massimale) è l’intento di fornire, da un lato, idonee garanzie di 

adeguatezza del risarcimento del danno in ipotesi in cui l’inadempimento deriva da 

condotte deplorevoli nell’esecuzione della prestazione, e sanzionare, dall’altro, il 

debitore inadempiente dal beneficio della limitazione in quanto i motivi determinanti 

l’inadempimento non sono meritevoli della tutela imprenditoriale all’uopo disposta. 

Stante quanto sopra, giustamente la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità 

della norma poiché in contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui – a differenza di 

quanto previsto per ogni altro tipo di trasporto – irragionevolmente omette di 

considerare l’ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate dovuta a dolo o colpa 

grave del vettore marittimo o dei suoi dipendenti o preposti. 

Tuttavia, per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente, non si 

condivide totalmente la scelta operata dalla Consulta in quanto ha fatto 
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automaticamente discendere dai suddetti casi la decadenza dal beneficio del limite, 

mentre poteva essere parimenti scelto un aumento proporzionale del limite se solo, 

come detto, fosse stato dichiarata la rilevanza costituzionale di una previsione di 

adeguamento del limite. La scelta tra siffatte sanzioni, come già motivato in 

precedenza, sarebbe infatti dovuta spettare al legislatore.  

Nello statuire l’esclusione dal beneficio della limitazione, ad avviso di chi 

scrive, la Corte costituzionale è andata oltre, mancando peraltro l’opportunità di 

intervenire, con una declaratoria di incostituzionalità, nel tassello che la scrivente 

ritiene fondante l’istituto della limitazione dell’obbligazione risarcitoria: disporre di 

un sistema che attualizzi sempre l’ammontare del limite, in quanto non averlo 

significa non avere affatto un limite. Pertanto, non prevedere un adeguamento 

periodico del suo ammontare significa rendere morto un istituto che trova la sua 

ragion d’essere proprio nel suo quantum.  


