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Sul cd. “contratto di spedizione trasporto”
Considerazioni su una fattispecie dimenticata

Fabio Toriello

Sommario: 1. Il tema. – 2. Una premessa sociologica… – 3….e una giuridica. – 4. Al-
cuni esempi. – 5. Sono cumulabili l’obbligo di fare e l’obbligo di interposizione ge-
storia se vertono sullo stesso risultato materiale? – 6. Ricostruzione dell’istituto di cui 
all’art. 1741 c.c.: a) lo spedizioniere vettore in senso contrattuale. – 7. Segue: b) lo 
spedizioniere vettore “di fatto”. Origine della nozione ed elaborazione della normati-
va. – 8. Centralità dell’onere della prova. – 9. Conclusioni.

1. Il tema

È immanente al nostro ordinamento un contratto di “spedizione trasporto” 
e – se sì – con quali fattezze? La questione non è né oziosa né teorica visto 
il frequente richiamo in giurisprudenza – oltre che nella prassi operativa– a 
questa più che controversa figura. Alcune considerazioni introduttive potranno 
dare la misura della rilevanza del problema.

2. Una premessa sociologica…

Nella realtà dei traffici si registra una frequente se non costante modalità 
organizzativa che – quando degenera in contenzioso giudiziario – chiama in 
causa una disposizione (l’art. 1741 c.c.: “lo spedizioniere che con mezzi propri 
o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e 
i diritti del vettore”) che stenta ancora oggi a trovare adeguata comprensione 
da parte degli operatori e sistemazione dogmatica da parte dei giuristi.

La situazione cui alludiamo restituisce la più ovvia applicazione della tec-
nica di terziarizzazione dei servizi logistici (e non solo): un venditore (o un 
compratore di merci, a seconda di quale lato del contratto sia onerato dell’in-
combente) ha normalmente necessità di consegnare (o prendere in consegna) 
le cose oggetto di scambio alla (o dalla) propria controparte e per soddisfare il 
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bisogno si affida alternativamente o a chi prometta trasporto (art. 1678 c.c.) o 
a chi prometta di organizzarlo selezionando a propria volta un vettore1.

Va aggiunto che le due professionalità (quella di chi sa trasportare su singoli 
tipi di mezzi e per singoli tipi di rotta, cd. “modi di trasporto”) e quella di chi sa 
organizzare sono nella realtà molto diverse tra loro, soprattutto perché chi sa 
organizzare tende a specializzare e ad espandere la funzione di regìa verso aree 
diverse ed ulteriori, come la preparazione fisica della merce, lo sdoganamento, 
l’assicurazione della merce ex artt. 1739/2 c.c. e 1891 c.c.2. Quindi la scelta tra 
un esecutore di prestazioni materiali (come il trasporto) e un esecutore della 
diversa attività di interposizione gestoria (come la spedizione) dipende in con-
creto dal numero e dalla qualità di servizi resi necessari in caso di operazioni 
commerciali; ma si può aggiungere – anche senza una rilevazione statistica – 
che quando la compravendita è internazionale allora si rende necessaria una 

1 Il proprium dello spedizioniere, o meglio, l’oggetto contrattuale ex art. 1737 c.c. è– con 
formula riassuntiva delle due funzioni enunciate dalla norma (concludere il contratto di tra-
sporto con il vettore terzo ed eseguire le operazioni accessorie)– la funzione organizzativa 
del trasporto, contrapposta a quella esecutiva del trasporto, come ben colto da App. Torino 
9.12.2015, in Dir. Mar. 2017, p. 183: “nel contratto di spedizione si è in presenza di una sotto-
specie del mandato, in cui lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per 
conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (ad esempio 
l’imballaggio, l’assicurazione, lo sdoganamento). In definitiva lo spedizioniere svolge un lavoro 
di organizzazione al fine di soddisfare le necessità del cliente di trasferire la merce (acquistata 
o venduta), frequentemente da o verso l’estero, collaborando con esso anche nell’evasione delle 
pratiche doganali e fiscali necessarie e nel reperimento dei mezzi di trasporto idonei. Rientra 
quindi nei suoi compiti (ed è forse anche di sua responsabilità) la scelta del trasportatore più 
idoneo cui affidare il trasporto. Ove la società convenuta in giudizio quale vettore contesti tale 
veste affermando di avere agito quale spedizioniere, incombe sull’attore l’onere della prova circa 
la natura giuridica del contratto”.

2 Le case di spedizione investono energie organizzative e finanziarie nella direzione della 
specializzazione verso i servizi accessori, ricoprendo – bensì come in passato – i territori di 
congiunzione tra le tratte ma assolvendo sempre più una indispensabile, complessa e interdi-
sciplinare funzione di coordinamento e regia che i vettori non sarebbero affatto attrezzati ad 
effettuare; fino a specializzarsi in attività di nicchia – se riguardate dal punto di vista del conte-
nuto specialistico delle prestazioni offerte – eppure complementari e ancillari al trasporto tali 
da arricchire la catena dei processi di distribuzione, quando non di produzione industriale, di 
quote sostanziali del valore finale; si calcola che il valore che la funzione di organizzazione del 
trasporto (che ricomprende funzioni in senso lato “logistiche” quali: il deposito, l’esecuzione 
di tratte di trasporto, la gestione delle scorte di magazzino, la spedizione pura, la distribuzio-
ne –sottoforma di corrieri o messaggerie– la gestione degli ordinativi, la movimentazione tra 
stabilimenti e strutture di magazzino, l’imballaggio ed ogni forma di condizionamento, fino 
addirittura allo scambio di flussi informatici con i produttori e la programmazione congiunta 
della produzione) possa arrivare al 12% del costo finale dei prodotti. Cfr. O. Baccelli, La 
mobilità delle merci in Europa, Milano, 2001; G. Blawens-P. Van De Voorde-P. De Baere, 
Transport economics, Anversa, 2006. Sulla natura imprenditoriale dell’attività spedizionieristica 
cfr. F. Bocchini, op. cit., p. 15; F. Chiomenti, voce “Spedizione” (Contratto di), in Enc. dir., 
XLIII, Milano, 1990, p. 297; E. Piccioni, Contratto di spedizione, in R. Guidotti-N. Soldati 
(a cura di), Contratti d’impresa e restrizioni verticali, Milano, 2004, p. 381; in particolare ai fini 
del diritto all’indennità di avviamento cfr. Cass. 29.2.2008, n. 5115, in Riv. giur. edilizia, 2008, 
I, p. 1015, con nota di M. De Tilla, Sull’indennità di avviamento dovuta allo spedizioniere, 
ibidem, p. 1019.
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funzione non materiale (come quelle che potrebbero essere soddisfatte con-
cludendo un contratto di trasporto con un vettore) ma giuridica – nel senso 
che sono giuridici gli atti cui è rivolta – quale lo sdoganamento; e diventa pure 
– se non necessaria, quantomeno – utile la funzione di procacciamento della 
copertura assicurativa a protezione delle merci viaggianti. È in questo caso 
(che pare il più frequente) che i soggetti interessati allo scambio della merce 
si vedranno indotti a cercare i servizi di uno spedizioniere, voluto non tanto 
per la disponibilità di una organizzazione aziendale del tipo di quella che ci 
si attende da un imprenditore dei trasporti (art. 2195 n.3 c.c.) ma più per le 
sue qualità di diligente ed esperto professionista dell’organizzazione “logisti-
ca”: costui sarà chiamato ad interloquire giuridicamente (art. 1703 c.c.), cioè 
concludendo contratti, con terzi prestatori d’opera materiale (come i vettori 
di cui all’1678 c.c. o i depositari di cui all’art. 1766 c.c.) o di garanzia (come 
gli assicuratori, nello schema predisposto dall’1891 c.c.) o infine con lo Stato 
in veste di esattore dei diritti di confine. 

Significativamente, il legislatore ha predisposto uno schema contrattuale– 
parliamo ovviamente del mandato– perfettamente funzionale rispetto a questo 
genere di esigenze.

Certo, nulla impedisce al venditore (più precisamente: ad un venditore a 
condizioni incoterms DPU o ad un compratore a condizioni “Franco fabbrica” 
o “Franco a bordo”, per fare alcuni esempi) di tenere contrattualmente distin-
te le proprie interlocuzioni: rivolgendosi cioè in autonomia a tanti prestatori 
d’opera diversi a seconda delle singole prestazioni desiderate ma mantenen-
do la titolarità dei singoli rapporti; divenendo così mandante rispetto ad uno 
spedizioniere doganale, committente rispetto ad un appaltatore di costruzione 
di imballaggi, depositante rispetto al gestore di un magazzino di partenza o 
transito o destinazione, contraente di polizza rispetto all’assicuratore merce 
e soprattutto mittente (il soggetto così designato all’art. 1683 c.c.)/caricatore 
(artt. 422/2, 424, 425, 432 e 433 cod. nav.) rispetto al vettore. 

Ma la indubbia comodità organizzativa insita nel rivolgersi ad un unico 
soggetto, unita alla tendenza ad offrire– come si suol dire anche in questo 
settore– un servizio/pacchetto unitario proprio da parte dei prestatori di ser-
vizi costituiscono due elementi di incentivo difficilmente superabili verso la 
preferenza per l’affidamento ad un solo fornitore di servizi. Questo– ci pare– 
spiega la fortuna dell’intermediario di trasporti e– per tornare ai tipi contrat-
tuali codificati– ci riconduce allo schema di cui all’art. 1737 c.c.

3.… e una giuridica

Se quelle che precedono possono suonare considerazioni di sapore più 
sociologico che giuridico, venendo invece al dato normativo e dunque alla 
problematica disposizione di codice cui si accennava in principio di paragrafo 
(si tratta, come anticipato, dell’art.1741), osserviamo come il problema erme-
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neutico all’origine delle declamazioni giurisprudenziali circa il “contratto di 
spedizione trasporto” non nasca né dalla lettura dell’art. 1678 né della nozione 
di contratto di spedizione, perché questi sono tipi contrattuali concettualmente 
agevoli da distinguere.

Nella riflessione dogmatica italiana come pure nell’applicazione giurispru-
denziale la differenza è infatti notoriamente e pacificamente ravvisata in ciò, 
che con il contratto di trasporto il prestatore caratteristico si obbliga contrat-
tualmente ad eseguire il trasporto (non importa se direttamente o avvalendosi 
di ausiliari) e assumendo – sempre contrattualmente – su di sé i rischi dell’e-
secuzione, mentre con il contratto di spedizione il prestatore caratteristico 
si obbliga a concludere con un vettore terzo (in nome proprio e per conto di 
colui che gli ha conferito l’incarico, che dunque è giuridico ex art. 1703 c.c.) 
il contratto di trasporto3.

Certo può risultare in pratica impegnativo il discernimento della volontà 
negoziale in casi dubbi, ma si tratta in definitiva di un problema non certo 
esclusivo del confine tra spedizione e trasporto4 e riconducibile prosaicamente 
al tema generale dell’interpretazione della volontà contrattuale delle parti5. 

3 Così tra le molte Cass. 13.8.1997 n. 7556, in Dir. Mar., 1998, p. 406, con nota di A. Bo-
glione, Spedizioniere e spedizioniere-vettore: la Cassazione rivede, aggiornandoli e uniforman-
doli, i tradizionali criteri distintivi, contribuendo a fare chiarezza in materia, ibidem, p. 408. 
Si è ritenuto fuoriuscire dal tipo della spedizione e costituire contratto di appalto di servizi il 
contratto con il quale un soggetto si impegni nei confronti del vettore a coordinare l’attività di 
questi e di altri vettori, tutti incaricati dal medesimo mittente, fornendo loro assistenza logistica 
per i veicoli e per il ricovero delle merci: App. Bologna 5.2.1997, in Dir. trasp., 1998, p. 526. Si è 
ritenuta non decisiva la stipulazione di un compenso unitario per la prestazione promessa ai fini 
della qualificazione come contratto di trasporto, essendo necessari elementi concorrenti “dato 
che l’art. 1740 c. 2, prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma 
globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche 
la specifica retribuzione dello spedizioniere”: Cass., 6.3.1997 n. 1994, in Mass. Giur. it., 1997. 
Nel senso della qualificazione come contratto in presenza di una pattuizione del compenso à 
forfait cfr. Cass. 28.3.1995 n. 3614, in Dir. Mar., 1996, p. 1026. Nel senso della valorizzazione 
del rilascio di documenti di trasporto, benché non essenziale al perfezionamento del contratto, 
da parte dello spedizioniere ai fini della qualificazione come spedizioniere vettore cfr. Cass. 
13.8.1997 n. 7556, in Mass. Giur. It., 1997. “L’art. 1741 ha lo scopo di rendere applicabile nei 
confronti dello spedizioniere-vettore anche la disciplina del contratto di trasporto ma non lo 
sottrae alla disciplina del contratto di spedizione”, ha sentenziato Cass. 9.4.1999 n. 3468, in 
Dir. Mar., 2000, 859. Nel senso della rilevanza della pattuizione di un compenso a forfait quale 
“elemento di fatto di particolare rilievo al fine della qualificazione del negozio come spedizio-
ne-trasporto anziché come spedizione pura”, Cass. 28.3.1995 n. 3614, Vita not. 1996, 60, con 
nota di E. Piccioni, Contratto di spedizione o contratto di trasporto. 

Per alcune sentenze inedite rinviamo a, F. Toriello, Cargo governance e modelli di coo-
perazione. Mandato, commissione e spedizione, Milano, 2014, 155 e ss.

4 Per es., per il confine tra vendita ed appalto v. P. L. Carbone, Il contratto di cosa da 
produrre, Napoli, 2000, p. 29 e ss.

5 In proposito si può aggiungere che le peculiarità del settore possono suggerire modelli di 
soluzione e decisione di sapore specialistico (“trasportistico”) con riferimento a technicalities e 
specificità del mercato, come quelle inerenti il rilievo dell’iscrizione ad albi professionali, le par-
ticolarità documentali, l’uso di certe formule linguistiche, le modalità di descrizione dei servizi in 
fattura, per non parlare del mai sopito argomento della forma e composizione del prezzo. Nella 
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Invece il tema attinente alla comprensione della figura dello spedizioniere 
vettore sembra non aver ancora trovato soddisfacente trattazione, non certo 
perché non siano state fornite soluzioni ragionevoli o appaganti sotto il profilo 
teorico o pratico – se isolatamente considerate nell’ambito dell’ordinamento 
interno – ma perché non sembra che tali soluzioni diano conto nella dovuta 
misura di tre profili di indagine: il primo è quello della storia della disposizio-
ne nell’elaborazione che essa ha avuto nell’ordinamento interno (l’art. 1741 
c.c.); il secondo è quello della dimensione – inestricabilmente legata al primo 
profilo – della collocazione della disposizione nel contesto della circolazione 
delle idee in materia di contratti commerciali in Europa tra ‘800 e ‘900; il terzo 
attiene al possibile ruolo del modello italiano rispetto all’evoluzione transna-
zionale dei modelli di cooperazione sulla merce viaggiante. A questi aspetti si 
sono dedicate riflessioni in altra sede che sarebbe improprio riprodurre qui, 
quando invece è il tema odierno sopra emarginato (ammissibilità del “contratto 
di spedizione trasporto”) a meritare uno nuovo approfondimento.

4. Alcuni esempi 

Ecco di seguito alcuni dicta tratti dalla giurisprudenza di merito più re-
cente:

Il Tribunale osserva che è pacifica e documentale l’esistenza di un rapporto con-
trattuale intercorso tra X (il cliente, n.d.r.) e Y (il debitore della prestazione con-
trattuale, n.d.r.), secondo X da qualificarsi come spedizione trasporto e secondo Y 
come mera spedizione… Il giudice reputa che il rapporto contrattuale intercorso 
tra le parti X e Y sia da ricondursi alla fattispecie dello spedizioniere-vettore di cui 

dottrina moderna su questo tema v. S. Busti, Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, p. 83 e 
ss, spec. 84 (“sembra decisivo un altro argomento per escludere che la liquidazione forfetaria di 
quanto dovuto per l’inoltro del carico sia, di per sé sola, sicuro indice di un contratto di trasporto 
anziché di spedizione. Tutta la disposizione sulla retribuzione (…) ha carattere dispositivo”); 
M. Grigoli, La spedizione, in Trattato Rescigno, XII, 1, Torino 2006, p. 18; G. Minervini, Il 
mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato Vassalli, VIII, t. 1, Torino, 1952, p. 100; A. 
Asquini, voce Spedizione (Contratto di), in Nss DI, Torino, 1970, p. 1100; F. Chiomenti, op. 
cit., p. 303; A. Cataudella, Spedizione e trasporto, in Il contratto. Silloge in onore di Giorgio 
Oppo, II, Padova, 1992, p. 109; Polleri, voce Spedizione a collettame e a paccottiglia, in Nss 
DI, XVII, Torino, 1970, p. 1102 ss; A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato 
Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1984, p. 636; A. Boglione, op. cit., spec. p. 410; A. Antonini, 
Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008, p. 121; ed ancora M. Grigoli, In merito alla indi-
viduazione dello spedizioniere-vettore, in Giust. Civ., 1983, I, p. 827 e ss; ma già F. Messineo, 
op. cit., V, p. 66. In giurisprudenza v. Cass. 9.11.1982, n.5881 secondo cui “in sintesi si può dire 
che mentre per la vecchia dottrina (…) la forma del corrispettivo era, di per sé, elemento deci-
sivo al fine di escludere un tipo contrattuale e riconoscerne un altro, per quella formatasi nelle 
esegesi del nuovo testo non va isolatamente considerata, ma, se integrata con dati ulteriori, può 
contribuire a convincere l’interprete che non di spedizione si tratti ma di trasporto”, p. 826. In 
tema rinviamo a F. Toriello, “Fissare navi” e “reperire vettori”: questioni ermeneutiche e qua-
lificatorie (tra mandato, spedizione, mediazione e contratto d’opera), in Dir. Mar., 2020, p. 818.
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all’art 1741 c.c., per i seguenti motivi: dalle emergenze di causa, difatti, è risultato 
che Y non si è limitata ad agire da mero spedizioniere e, quindi, a concludere il 
contratto di trasporto in esecuzione delle richieste della sua mandante, in nome 
proprio e per conto di X, ma ha assunto su di sé non solo l’organizzazione ma an-
che l’esecuzione del trasporto, scegliendo in totale autonomia come eseguirlo, a 
quale sub-vettore affidare l’incarico ed occupandosi pure dell’attività logistica di 
deposito presso il suo magazzino…
… che Y abbia effettivamente assunto l’obbligazione dell’organizzazione comples-
siva e dell’esecuzione del trasporto è dimostrato dalla circostanza, che si reputa 
anche dirimente ai fini della qualificazione del contratto come spedizione-trasporto, 
che la merce, dopo essere stata caricata a bordo del veicolo e prima di essere con-
segnata al destinatario, è stata tenuta in deposito presso la sede di Y…6

Nello stesso senso: 

Nell’accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche le obbligazioni del vettore 
il giudice deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. C.c. 
tenendo conto della volontà negoziale risultante dalle dichiarazioni espresse delle 
parti e da ulteriori indizi quali il comportamento complessivo delle parti, anche 
successivo alla conclusione del contratto.7

Ed ancora:

Giungendo al merito, l’attrice ha agito in forza di un contratto di spedizione tra-
sporto … L’attrice ha dedotto a fondamento della propria pretesa l’avvenuta sti-
pulazione con Y (debitore della prestazione contrattuale, n.d.r.) di un contratto di 
spedizione trasporto e dunque la responsabilità ex recepto di quest’ultima. Il con-
tratto di spedizione ai sensi dell’art. 1737 c.c. è un mandato con il quale lo spedizio-
niere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, 
un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie e, ai sensi dell’art 
1741 cc, allorquando assume anche la veste di vettore, ha gli obblighi e i diritti del 
vettore, dunque gli spetta anche il diritto di ottenere il compenso per il trasporto. 
Nel caso di specie, avuto riguardo al concreto assetto di interessi posto in essere 
tra le parti… pare che la società Y abbia assunto contestualmente il ruolo sia di 
spedizioniere che di vettore, curando l’esecuzione di una prestazione complessiva 
volta al trasporto e allo sdoganamento delle merci dal produttore cinese sino alla 
destinazione finale in Italia.8

Queste pronunce non sono isolate ma corrispondono ad un modello deci-
sionale sperimentato che sembra condividere l’idea della cumulabilità delle 
due promesse contrattuali (quella di fare e quella di interposizione)9.

6 Trib. Milano, 6 maggio 2021, inedita, ma in corso di pubblicazione in Dir. Mar., 2021.
7 Trib. Milano 2 dicembre 2020, in Dir. Mar., 2021.
8 Trib. Milano, 7 giugno 2001, inedita, in corso di pubblicazione in Dir. Mar. 2021.
9 Affermazioni come quelle sopra citate per estratto non sono infatti originali, ove poste in 
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Vi è poi un altro orientamento che tende a lasciare addirittura inespresso il 
senso dell’“assunzione dell’esecuzione” senza chiaramente sposare la tesi del 
cumulo. Si consideri per esempio questo dictum: “la differenza tra lo spedizio-
niere commissionario e lo spedizioniere vettore sta nel fatto che il primo limita 
la sua opera agli atti inerenti alla spedizione della merce in nome proprio o per 
conto del mandante ed esaurisce il suo compito con la consegna della merce 
al vettore; lo spedizioniere vettore invece assume anche le obbligazioni pro-
prie del vettore, tra cui quella di eseguire il trasporto della cosa fino al luogo 
di destinazione, anche se materialmente non esegue il trasporto, ma affida la 
merce per tale adempimento ad un terzo”10, ove non si chiarisce cosa significhi 
“assumere anche le obbligazioni proprie del vettore”, se con ciò in altre parole 
si intenda alludere ad una sopravvenuta pattuizione con il mandante o solo 
ad un comportamento di fatto, unilaterale, all’insaputa e senza il consenso di 
questi oppure ancora ad una decisione unilaterale pur comunicata al mittente 
e seguita da una condotta silenziosamente tollerante da parte di questi. 

Neppure particolarmente chiara è l’affermazione per cui sarebbe stata da 
ravvisare la figura dello spedizioniere-vettore e non già quella di semplice 
spedizioniere commissionario “in quella casa o impresa di spedizioni che si 
assuma, quale propria prestazione, il risultato finale e unitario di una complessa 
traslazione di merce per due tratti, l’uno terrestre, l’altro marittimo, senza che 
restino specificati dalle stipulazioni con il cliente né particolari itinerari da far 
seguire alla merce né la modalità, né i costi, né i nominativi fra una pluralità 
di possibili privati trasportatori, di tal guisa essendo preponderanti le funzioni 

scia delle seguenti: “lo spedizioniere, in quanto solo tale, a norma a norma dell’art. 1737 c.c., 
non ha alcuna responsabilità per il trasporto, del quale invece risponde, a norma del successivo 
art. 1741, solo nel caso in cui, assumendo anche l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, 
con mezzi propri o altrui, aggiunga alla qualità di spedizioniere anche quella di vettore, inte-
grando così la caratteristica figura cumulativa dello spedizioniere-vettore”: Trib. Bari, 17 gennaio 
1958, Corti Bari Lecce e Potenza 1958, p. 428. Nello stesso senso le seguenti affermazioni: “lo 
spedizioniere che sia anche vettore, avendo il compito di eseguire con mezzi propri o altrui il 
trasporto, assume gli obblighi e i diritti del vettore stesso”: App. Genova, 14 agosto 1950, Temi 
genovese, 1951, p. 112 ; “spedizioniere è colui che in nome e per conto di altri conclude un 
contratto di trasporto e compie le operazioni accessorie: spedizioniere vettore colui che assume 
verso il mittente l’obbligo di trasportare con mezzi propri o altrui”: App. Venezia, 14 maggio 
1947, Temi, 1947, p. 530.; “mentre lo spedizioniere-mandatario assume l’incarico di procedere 
alla conclusione del contratto o dei contratti di trasporto con i diversi vettori, in nome e per 
conto della ditta mandante, lo spedizioniere-vettore si assume direttamente il compito del tra-
sporto con gli oneri e vantaggi relativi”: App. Venezia, 14 maggio 1947, Temi, 1947, p. 530.; “lo 
spedizioniere vettore si distingue dallo spedizioniere commissionario mandatario, in quanto il 
primo assume il rischio del trasporto, anche se non vi provvede direttamente, mentre il secondo 
si limita ad impegnarsi a provvedere, per conto del mittente, alla stipulazione dei contratti di 
trasporto e di assicurazione, allo svincolo della merce all’arrivo ed eventualmente all’inoltro ed 
alla consegna della stessa a destinazione”: App. Napoli, 14 gennaio 1946, Dir. Giur. 1947, p. 2. 
Queste pronunce contengono una evidente aporia logica e giuridica perché “è evidente che in 
tal modo la figura dello spedizioniere vettore e quella del vettore in senso tecnico si confonde-
rebbero, mancando fra di esse qualsiasi nota differenziale”: F. Bile, Il mandato, la commissione, 
la spedizione, in Commentario al codice civile, Roma, 1961, p. 307.

10 V. ancora F. Bile, cit., p. 308.
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sostanziali del vettore su quelle meramente accessorie e ausiliarie di spedizio-
niere”11 continuando a restare oscuro il senso dell’“assumersi il risultato finale e 
unitario”; difatti anche uno spedizioniere-commissionario (quale organizzatore 
globale dell’intera spedizione, all’interno della quale vi è l’intero trasporto, 
anche multimodale, con tutte le prestazioni accessorie, ancillari, funzionali 
all’arrivo a destino) si occupa del risultato finale e unitario. Massime come 
questa non chiariscono se deve intendersi decisivo al fine dell’aggravamento 
della responsabilità dello spedizioniere per effetto dell’assommarsi di quelle 
proprie del vettore (attraverso la sussunzione nella categoria di conio legislati-
vo dello “spedizioniere vettore”) la promessa contrattuale del “risultato finale 
e unitario” (tesi che non condivideremmo, ma che sarebbe utile al dibattito 
giuridico veder esposta con chiarezza) oppure il mero fatto dell’esecuzione 
dei vari segmenti esecutivi del “risultato finale unitario” (tesi che sosteniamo, 
ma che neppure leggiamo esposta con chiarezza).

Equivoca è poi la formulazione secondo cui “lo spedizioniere-vettore ha i 
diritti e gli obblighi che nascono dal contratto di trasporto”12: lo spedizionie-
re-vettore ha, infatti, diritti ed obblighi vettoriali non perché essi siano nati da 
un contratto di trasporto13, ma perché ciò è conseguenza di una previsione di 
legge, mentre per definizione nessun contratto di trasporto può essere inter-
corso tra mandante e mandatario nel quadro del capo IX, sezione III, in cui 
è collocato l’art. 1741. 

Sembra invece decisamente trascurare il problema della esatta natura dello 
spedizioniere-vettore la massima seguente: “il principio secondo cui lo spedi-
zioniere-vettore, assumendo direttamente l’esecuzione del trasporto, assume 
egualmente a proprio carico tutti gli oneri ed i rischi inerenti al trasporto stesso 
non deve intendersi inderogabile potendo le parti stabilire che il vettore riman-
ga esonerato dalla responsabilità di impresa”14. Una pattuizione di quel genere, 
tra un vettore e, evidentemente, la sua controparte, cioè (ex art. 1678) il mit-
tente, può darsi solo nell’ambito di un contratto di trasporto (in altri termini: 
è naturalmente in un contratto di trasporto che mittente e vettore potrebbero 
pattuire con riguardo alle responsabilità tipiche del prestatore d’opera circa 
eventuali danni alla merce; sarebbe superfluo ricordare invece che altrettanto 
tipicamente lo spedizioniere, cioè il prestatore caratteristico nell’ambito del 
contratto di spedizione, è indifferente al tema della responsabilità per danni 
da trasporto, rispondendone eventualmente solo nel raro caso di mala electio 
del vettore15). Per converso quella dello “spedizioniere-vettore” non costituisce 

11 App. Torino, 17 marzo 1951, in Foro pad., 1951, II. 
12 Cass, 13 dicembre 1963, n. 2505, in Giust. civ. Mass., 1263, 1172.
13 Salvo leggere la disposizione nel senso che ne oblitererebbe ogni portata normativa: v. 

S. Zunarelli, La nozione di vettore, Milano, 1987, 44-45; M. Riguzzi, I contratti speciali. Il 
contratto di trasporto, in Trattato di diritto privato, Bessone, Torino, 2006, 18-19.

14 Cass., 6 maggio 1944, n. 343, in Giur. It. Rep., 44-47, v. Spedizione, n.3.
15 Tanto che giurisprudenza e dottrina di inizio XX Secolo ritenevano proprio la pattuizione 

di clausole di esonero da responsabilità vettoriale indizi della qualità di vettore: cfr. F. Toriello, 
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una modalità operativa, una variante, nell’ambito del contratto di trasporto 
(un vettore contrattuale ha già assunto obblighi e diritti propri di ogni vetto-
re, visto che ha concluso un contratto di trasporto, e non vi sarebbe bisogno 
dell’operare dell’art. 1741 c.c. per provocarne ancora la assunzione). Ma bensì 
nell’ambito del contratto di spedizione; e d’altra parte, se uno spedizioniere 
pattuisce alcunché in materia di esecuzione del trasporto e in particolare pat-
tuisce un esonero dalla responsabilità di impresa per il trasporto, è segno che 
egli è parte di un contratto di trasporto, dunque è ab origine contrattualmente 
vettore e non spedizioniere. 

Tornando però alla prima corrente giurisprudenziale sopra esemplificata – 
cioè quella che ritiene configurabile un “contratto di spedizione trasporto” – 
osserviamo in essa la tendenza a dare per scontato che l’unico senso attribuibile 
all’espressione “assumersi l’esecuzione del trasporto” (art. 1741 c.c.) sia un 
senso contrattuale, il che spiega il costante richiamo alla necessità di indagare 
sull’intenzione negoziale comune in base ai consueti canoni ermeneutici. 

Ora, per anticipare il nostro pensiero, è del tutto condivisibile (ma anche 
ovvio) che se una parte si assume una determinata obbligazione per via contrat-
tuale debba seguirne l’applicazione del corrispondente regime di responsabili-
tà (dunque: se chi promette una prestazione, sollecitato o meno dalla richiesta 
del cliente, promette in concreto l’esecuzione di un trasporto ha perfettamente 
senso che l’inquadramento giuridico di questa figura sia coerente con la ricon-
duzione al tipo contrattuale ex art. 1678 c.c., con conseguente applicazione 
della responsabilità prevista in materia di contratto di trasporto). Ma mentre 
l’assunzione dell’obbligazione di trasporto è pacificamente l’oggetto del tipo 
contrattuale corrispondente, il concetto di “assunzione dell’esecuzione” (del 
trasporto) ex art. 1741 c.c. andrebbe meglio compreso e soprattutto non do-
vrebbe essere acriticamente equiparato alla prima.

5. Sono cumulabili l’obbligo di fare e l’obbligo di interposizione gestoria se 
vertono sullo stesso risultato materiale?

Se la domanda fosse posta nel contesto del diritto francese, in cui per 
espressa disposizione di legge allo spedizioniere è rimessa la scelta tra presta-
zione di fare materiale e prestazione gestoria, e lo spedizioniere ha respon-
sabilità vettoriali salvo che dichiari per tempo di volersi astenere dalla fase 
esecutiva del trasporto, la risposta sarebbe positiva16. Ma nell’art. 1741 c.c. 
non leggiamo i contenuti codificati oltr’Alpe. Al contrario, ci sembra semmai 
che continuandosi (nella prassi applicativa sopra esemplificata) ad appiattire 

Cargo governance, cit., 47 e ss.
16 Per un’analisi del modello francese che ruota attorno alla figura del commissionaire de 

transport e, dal 2013, attorno al contrat-type de commission de transport, rinviamo nuovamente 
al nostro Cargo governance, cit., pp. 103-119.
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il senso di “assumere l’esecuzione del trasporto” ex art 1741 sulla fattispecie 
contrattuale (il cui paradigma ispira l’art. 1678 c.c.) si finisca per commettere 
i seguenti errori. Innanzitutto si postula letteralmente l’esistenza di un con-
tratto di “spedizione trasporto” forzando la lettera della disposizione (che è 
rubricata diversamente e che non dischiude affatto una nozione contrattuale, 
a differenza delle inequivoche disposizioni di apertura dei capi I, II, III e via 
dicendo del Titolo III del Codice civile).

Poi, sempre ipotizzando un contratto di “spedizione trasporto”, si forza la 
logica strutturale del contratto: in un ipotetico schema contrattuale di “spe-
dizione (che è un mandato) trasporto (implicante un’obbligazione di facere 
materiale)”, a cosa si obbligherebbe esattamente il debitore della prestazione? 
All’interposizione gestoria precipua del mandato ma anche all’esecuzione ma-
teriale? Ma può mai esistere uno schema contrattuale in cui il debitore della 
prestazione deve al creditore al tempo stesso un opus materiale ma anche la 
selezione (nel senso dell’ingaggio contrattuale previsto dall’art. 1737 c.c.) di 
un terzo che vada ad eseguire lo stesso opus? (beninteso: senza che in tutto 
ciò sia esplicitata dal contratto o garantita dalla legge la facoltà di scelta tra due 
prestazioni alternative ex art 1285 c.c.). Eseguendo l’opus materiale il debitore 
non eseguirà il mandato, e viceversa, condannandosi comunque all’inadempi-
mento. Si potrebbe replicare che il creditore sarebbe in entrambi i casi sod-
disfatto (o dall’opus materiale eseguito del “vettore (spedizioniere)”: la merce 
giunta destino; o dall’acquisto, al patrimonio del mandante, dei diritti di credito 
di natura contrattuale rivenienti dall’avvenuta conclusione del contratto con 
il terzo, procurata dallo “spedizioniere (vettore)” in esecuzione del mandato, 
esercitabili dallo stesso mandante previa dichiarazione di sostituzione ex art. 
1705 c.c.); ma è disposto l’interprete ad accreditare uno schema contrattuale 
in cui la completa soddisfazione dell’interesse negoziale sia rimessa ad una 
valutazione pratica di probabilità (in pratica nessun creditore solleverà obie-
zioni) e non ad una logica giuridica di maggior tenuta?

Va per completezza aggiunto che in dottrina ha avuto molta fortuna la ri-
costruzione dell’istituto ex art. 1741 quale modalità di entrata del mandatario 
nell’esecuzione del contratto di trasporto sul calco di quanto previsto all’art. 
1735 c.c.17. Ora, senza qui entrare nel vivo di questa possibile configurazione 

17 Cfr. G. Minervini, op. cit., p. 151; G. Tamburrino, Contratto di trasporto cumula-
tivo, contratto di spedizione, impresa di trasporto e figure affini, in Giur. Cass. Civ., 1948, 
p.519; G. Russo, Della spedizione, in Commentario al Codice civile, diretto da M. D’Amelio 
e E. Finzi, Firenze, 1947, cit., p. 522; F. Ferrara, op. cit., p. 67; G. Bonavera, Questioni in 
tema di rapporto fra il contratto di spedizione e il contratto di trasporto, in Dir. Mar., 1953, 31; 
A. Graziani, L’impresa e l’imprenditore, Napoli, 1946, p. 222; L. Ferri, Manuale di diritto 
commerciale, Milano, 1954, p.566; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, 
I, 2, Milano 1954, p. 60; A. Pace, voce Spedizione (contratto di), in Enc. Forense, VII, p.151; 
E. Rosafio, Il contratto di spedizione, in V. Cuffaro (dir.), Il mandato. Disciplina e prassi, 
Bologna, 2011, p.336. In coerenza con questa impostazione, “si tratta di un’ipotesi di entrata del 
mandato senza rappresentanza nel contratto. In tal senso la dottrina assolutamente prevalente. 
L’unica obiezione di rilievo è costituita dall’argomentazione relativa alla possibilità di un conflitto 
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(di per sé legittima ma secondo chi scrive non coerente con la genesi dell’i-
stituto18), non si tratterebbe comunque di un tipo, o schema, contrattuale a 
sè stante, dunque a quanto pare non è a questa teoria ricostruttiva che fa im-
plicito riferimento la giurisprudenza che discorre di “contratto di spedizione 
trasporto”. E quando l’un filone decisionale e l’altro predicano che in presenza 
di taluni indici fattuali dell’“assunzione dell’esecuzione”19 si realizza la previ-
sione legislativa dello “spedizioniere vettore”, non si fa comunque chiarezza 
né sul modo di assunzione (=fonte) dell’obbligazione (è un’obbligazione na-
scente da contratto?) e neppure sulla fonte dell’obbligazione risarcitoria; e 
prima ancora a ben vedere si lascia in ombra il meccanismo genetico di quella 
“obbligazione unitaria di trasportare” che – nella formula tralaticia in voga– 
riassumerebbe il senso dell’istituto dello “spedizioniere vettore” (cioè: non si 
fa chiarezza circa il come ci assuma quell’obbligazione unitaria, il che pena-
lizza il quadro della intelligibilità e certezza del diritto). Invero, guardando 
alla prassi decisionale, potrà anche giudicarsi immune da censure di gravame 
un modello di sentenza che applichi fedelmente il precipitato della nomofi-
lachia in tema di indici da adottare per inferire l’“assunzione dell’esecuzione 
del trasporto”20; eppure continua ad apparire poco convincente il metodo di 
decisione che ritenga responsabile un soggetto solo perché – nel caso di spe-
cie– ricorrono taluni indici di fatto raccomandati dalla giurisprudenza, omisso 
medio, cioè senza che si spieghi se quelli sono indici dell’avvenuta conclusione 
di un contratto o non piuttosto (come crediamo) dell’operare di un diverso 
meccanismo; senza– cioè– che si enunci qual è – tra quelle indicate all’art. 
1173 c.c.– la fonte precisa dell’obbligazione inadempiuta e la fonte precisa 
dell’obbligazione risarcitoria. In realtà, il medium ci sarebbe, e per ritrovarlo 
occorre ricordare che l’art. 1741 c.c. contiene anche un’altra norma, oltre a 

di interessi, poiché al mandante non è affatto indifferente che il trasporto venga eseguito da un 
qualsiasi terzo o dello spedizioniere e poiché l’art. 1741 non prevede le limitazioni di cui all’art. 
1735. Ma è facile rilevare che se la norma in esame non contemplasse l’entrata dello spedizio-
niere nel contratto essa sancirebbe l’ovvio principio secondo cui chi si obbliga ad eseguire un 
trasporto di cose per conto altrui è un vettore e non uno spedizioniere, onde non può invocare il 
diritto alla provvigione. Che invece trattisi proprio di entrata del mandatario nel contratto è fatto 
palese dalla chiara lettera della Relazione, la quale esplicitamente istituisce un parallelo fra l’art. 
1741 e l’art. 1735”, F. Bile, loc. ult. cit.; in tal senso v. anche F. Messineo, op. ult. cit., p. 65. 

18 Per ragioni che crediamo di aver illustrato in Cargo governance, cit., p. 170 e ss.
19 Per esempio: lo spedizioniere ha fatturato i propri servizi in un certo modo, o ha sele-

zionato il vettore in altro modo.
20 Elementi significativi per la qualificazione come spedizioniere vettore sono stati ritenuti, 

più che l’intestazione del documento di trasporto (per es. la polizza di carico), l’attribuzione allo 
spedizioniere di un amplissimo potere discrezionale di scelta circa la via, il mezzo e le modalità 
di trasporto nonché la pattuizione di una retribuzione unitaria e globale: Cass. 3.3.1997 n. 1867, 
in Dir. Mar., 1998, 391. Su una linea mediana tra le varie posizioni giurisprudenziali si è posta la 
Corte di Cassazione laddove ha statuito che il problema di accertamento della volontà delle parti 
non può essere risolto solo sulla base della pattuizione di un compenso unitario ma deve essere 
compiuta valorizzando una pluralità di dati concorrenti: Come rilevato nella Nota redazionale 
di M. Lopez de Gonzalo a Cass. 6.3.1997 n. 1994, in Dir Mar., 1998, p. 394. 
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quella (di per sé inutile) reiterativa dell’art. 1678 c.c. La rilevanza del tema, 
infine, non è solo dogmatica ma investe la corretta (ed utile) impostazione 
dell’onere probatorio.

6. Ricostruzione dell’istituto di cui all’art. 1741 c.c.: a) lo spedizioniere vettore 
in senso contrattuale 

Oltre alle ragioni poc’anzi suggerite dall’interpretazione letterale (l’art. 
1741 non parla di contratti) e dall’argomento logico (non ci si può impegnare 
a fare e a “intermediare” allo stesso tempo21), la tesi ricostruttiva che ci sembra 
corretta trova linfa nella genesi dell’istituto in argomento. Questa ci restituisce 
due accezioni, non una sola, dell’espressione “spedizioniere vettore”, in cor-
rispondenza di due situazioni diverse tra loro, non solo una. È vero che nella 
prassi, e come si è visto talora in giurisprudenza, si intende frequentemente 
per “spedizioniere vettore” quello spedizioniere che contrattualmente pro-
metta l’esecuzione di un contratto di trasporto, cioè “assuma l’esecuzione del 
trasporto” per via contrattuale, cioè con una promessa contrattuale di conte-
nuto identico a quella che formula il vettore (cioè il prestatore caratteristico 
di cui all’art. 1678 c.c.), ed è vero che davanti a questa operatività la prassi e 
una parte della giurisprudenza utilizzano proprio la formula “spedizioniere 
vettore” per ricollegare ad un tale operatore la responsabilità vettoriale; ma – 
come osservato in altra sede (e in buona compagnia dottrinale22)– per arrivare 
alla responsabilità vettoriale di fonte contrattuale non è necessario scomodare 
l’art. 1741 c.c. visto che nel nostro sistema di diritto contrattuale si risponde 
dell’obbligazione contrattuale a seguito della promessa contrattuale, e dun-
que per effetto della qualificazione del contratto, ab origine, quale contratto 
di trasporto. 

In altre parole, se uno spedizioniere promette trasporto è per ciò stesso 
“vettore” ex art. 1678 c.c. (non “spedizioniere vettore” ex art. 1741 c.c.). Si 
tratterebbe di quello spedizioniere che – anche quando “contattato” come 
tale, quindi per il procacciamento di un contratto di trasporto (con calco della 
formula inglese “agent to procure a carrier”), prometta l’esecuzione del tra-

21 La lettera della legge non dice affatto che lo spedizioniere cumuli anche diritti propri 
dell’altra categoria: cfr. A. Luminoso, op. cit., p. 646, che mette in luce l’assenza di un richiamo 
al diritto alle provvigioni nell’art. 1741 c.c., a differenza dell’art. 1735 c.c.

22 Hanno messo in luce che l’art. 1741 c.c. sarebbe un inutile “doppione” dell’art. 1678 c.c. 
(dunque anche per tale ragione sarebbe errato appiattirne l’interpretazione e l’applicazione 
all’ipotesi dello “spedizioniere vettore” contrattuale) G. Silingardi, Spedizione (contratto di), 
in Dig. It. Disc. Priv. Sez. Comm., Torino, 1998, 111; S. Zunarelli, loc. ult. cit.; M. Riguzzi, 
loc. ult. cit. In dottrina è poi pacifico che l’art. 1741 c.c. si applica nell’ambito, e non al di fuori, 
del tipo contrattuale ex art. 1737; v. G. Minervini, op. cit., p. 157, ove anche la considerazione 
per cui se il tipo contrattuale non si mantenesse costante vi sarebbe addirittura un errore nella 
rubrica dell’art. 1741; V. Buonocore, Il contratto di spedizione, in Dir. Giur, 1957, p. 620; 
A. Luminoso, op. cit., p. 647; rinviamo anche a F. Toriello, Cargo governance, cit., p. 189.



319Sul cd. “contratto di spedizione trasporto”

sporto23. In tal caso neppure sarebbe necessario né linguisticamente chiaro 
designare questa figura come “spedizioniere vettore”24.

Va però aggiunto che in questa ipotesi “assumere l’esecuzione” significhe-
rebbe “assumere l’impegno contrattuale di eseguire il trasporto”, e la differen-
za tra questa fattispecie e quella ex art. 1678 risiederebbe in due fattori, che 
però paiono marginali: primo, l’art. 1741 sarebbe applicabile a soggetti agenti 
sul cd. “mercato dei noli” come spedizionieri professionali (come il commis-
sionaire de transport), ed una particolarità della norma italiana risiederebbe 
appunto nell’essere stata pensata per quella categoria professionale25; secondo, 
vi sarebbe una diversa tempistica di manifestazione della volontà contrattua-
le: la norma sarebbe, in ipotesi, pensata per la categoria professionale degli 
spedizionieri, ai quali sarebbe naturale (ma non essenziale) riconnettere il 
tipo contrattuale ex art. 1737; ma proprio per questo, cioè in considerazione 
del fatto che uno spedizioniere si dovrebbe ritenere interessato a concludere 
contratti di spedizione, gli si dovrebbe concedere la possibilità di manifestare 
(anche tacitamente) una diversa volontà, “vettoriale”, anche dopo la conclu-
sione del contratto (a causa mista/alternativa). 

Ma chiarito ciò, una volta che lo spedizioniere sfrutta la possibilità (che è 
più che altro assenza di un divieto, visto che da un punto di vista civilistico è 
dato a chiunque, non solo agli spedizionieri professionali, di concludere con-
tratti di trasporto26) di assumere il trasporto (contrattualmente), chiarendo 
anche a posteriori ed anche con comportamenti concludenti visibili, che egli 
non intende limitare la propria operatività allo schema contrattuale (spedi-
zione) più naturale data la sua appartenenza professionale, chiarito ciò – si 
diceva– non vi sarebbe nessuna differenza tipologica tra il contratto stipulato 

23 In tal caso non si avrà affatto contratto di spedizione, ma direttamente un contratto di 
trasporto; qui si potrà parlare di trasformazione del contratto da spedizione, come da richiesta 
di offerta (cd. quotazione) del mandante, a trasporto, per effetto dell’offerta di trasporto dello 
spedizioniere (nel senso voluto da A. Asquini, op. ult. cit., p.101); in questo senso per es. M. 
Montanari-E. Pederzini, L’imprenditore e il mercato, Torino, 2007, p. 185: “L’art. 1741 
c.c. prevede che lo spedizioniere vettore “ha gli obblighi ed i doveri del vettore”. Ciò sembra 
significhi che quando assume a suo carico il risultato del trasferimento delle merci egli diviene 
soltanto un vettore, con applicazione esclusiva della disciplina del contratto di trasporto”. 

24 Non più di come sarebbe proficuo chiamare “violinista vettore” quel violinista che pro-
mettesse di trasportare, magari dietro compenso, degli strumenti musicali per dei colleghi di 
orchestra; se il contratto può sussumersi nello schema ex art. 1678.c., perché non chiamare 
semplicemente “vettore” il debitore della prestazione di trasporto? Nella nostra tradizione il 
nomen delle parti contraenti discende usualmente dal nomen del tipo contrattuale, o comunque 
vi è normale corrispondenza morfologica tra i due elementi, mentre non si deriva il nomen della 
parte dalla categoria socio-aziendale di provenienza.

25 “Anche per la spedizione deve ripetersi il rilievo a suo tempo formulato per la commissione 
relativamente alla natura professionale dell’attività dello spedizioniere”: F. Bile, op. cit., p. 288, 
che aggiunge essere “un dato di comune esperienza che l’obbligo di concludere con il vettore 
un contratto di trasporto di cose per conto altrui viene assunto soltanto da case di spedizione, 
ossia da imprenditori che esercitano professionalmente, fra altre affini, anche cotale attività”.

26 Salve eventuali mutazioni di coordinate normative pubblicistiche per specifici settori del 
mercato del trasporto.
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ex art. 1678 e quello stipulato ex art. 1741 (così come secondo noi il contratto 
concluso con il commissionaire de transport, inizialmente ibrido, evolve in 
contratto di trasporto27)

In sintesi: leggere nell’art. 1741 c.c. una reiterazione dell’art. 1678 c.c. non 
ci pare necessario ma non è un’operazione infedele rispetto alla storia della 
disposizione e soprattutto non influisce peggiorativamente sulla tutela dei di-
ritti della controparte interessata alla merce. Peraltro questa interpretazione è 
ammissibile a patto che non oscuri l’altra norma contenuta nella disposizione. 

7. Segue: b) lo spedizioniere vettore “di fatto”. Origine della nozione ed ela-
borazione della normativa 

Vi è infatti una seconda fattispecie (questa non contrattuale) di fronte alla 
quale è più corretto parlare di “spedizioniere vettore”, poiché è sicuramente 
anche a questa seconda e diversa fattispecie che il legislatore ha pensato in fase 
di redazione della disposizione speciale: si tratta della situazione in cui il man-
datario-spedizioniere non promette affatto l’esecuzione del trasporto come 
vettore contrattuale, eppure – in un certo senso tradendo l’oggetto gestorio 
del contratto di mandato ed ingerendosi di fatto nell’esecuzione materiale di 
quel trasporto che, quale mandatario, avrebbe dovuto limitarsi ad organizzare 
(non eseguire)– la realizza (la assume).

Quando uno spedizioniere anziché “intermediare” (rectius: organizzare con 
l’interposizione gestoria) il trasporto si ingerisce nella sua esecuzione materia-
le, cioè la “assume” (evidentemente, si tratta di una assunzione di fatto, nella 
terminologia dell’art. 1741 c.c.), egli diviene di fatto ciò che il legislatore ha 
chiamato “spedizioniere vettore”. 

Per convincersi della bontà di questa lettura occorre però un passo indietro, 
verso l’antecedente storico della norma italiana.

Nell’800 il sistema francese concepiva il commissionaire de transport come 
figura pur nata sull’impianto del rapporto gestorio (mandato, commissione) ma 
caratterizzata da flessibilità tipologica, causale ed oggettiva, in cui apparteneva 
alla natura del contratto che il cliente (comunque fosse chiamato: mandante, 
committente o mittente) si attendesse un risultato finale di natura materiale e 

27 Ostative a questa ricostruzione ci paiono peraltro due ragioni fondamentali, di natura 
storico-comparatistica la prima, sistematica la seconda: in breve, non pare che la storia dell’art. 
1741 consenta di considerarlo come trapianto del modello francese; e ci sembra invece carat-
teristico dello stile del modello italiano il fissare tipi contrattuali mettendoli a disposizione degli 
operatori, e la distinzione tra i tipi ex art. 1678 c.c. e 1737 c.c. ci pare netta non solo nelle norme 
definitorie ma anche nelle implicazioni sistematiche e di collocazione, tanto che apparirebbe 
superflua una norma il cui senso fosse di stabilire – in sostanza – che lo spedizioniere che con-
cluda un contratto di trasporto è un vettore. Cfr. per tutti S. Zunarelli, op. cit., 44-45; M. 
Riguzzi, op. cit., 18-19. Per un approfondimento di questi profili di indagine ci permettiamo 
ancora il rinvio a Cargo governance, cit., 170 ss.
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non avesse volontà contraria (e talvolta manifestasse volontà favorevole) all’e-
secuzione del trasporto da parte del professionista/imprenditore (comunque 
fosse chiamato: mandatario, commissionario, imprenditore di trasporti). Un 
rapporto la cui natura contrattuale era dunque ben radicata e condivisa, in 
cui una parte vuole e comunque accetta che l’altra si impegni sostanzialmente 
come vettore, mentre il prestatore del servizio vuole impegnarsi, e comunque 
accetta di farlo, proprio come tale (vettore); un tale contratto ha evidentemen-
te una natura prevalente di trasporto28. 

Era stata una tradizione secolare ad ispirare in diritto francese una regola 
che incarnava lo spirito di libertà di impresa (poiché il commissionaire poteva 
non esercitare affatto la facoltà di esecuzione e poteva esonerarsi da responsa-
bilità vettoriale: un’eventualità del tutto centrifuga rispetto al polo tipologico 
del trasporto). 

Tornando al nostro sistema, il Codice di commercio del 1882 adottava una 
soluzione che, da un punto di vista di logica giuridica, era in linea con la pro-
spettiva francese: equiparare vetturale e commissionario di trasporti dal punto 
di vista della responsabilità era coerente con il modello francese (anche dal 
punto di vista lessicale: vetturale è voiturier, e commissionario di trasporto è 
commissionaire de transport). Ma parte della dottrina e della giurisprudenza 
criticarono la scelta temendo che venisse sacrificata quella diversa modalità 
operativa, nell’ambito della cooperazione finalizzata alla gestione della merce 
viaggiante, costituita dal modello del mandato (con le sue diverse regole di 
oggetto contrattuale e responsabilità per inadempimento). 

A inizio secolo scorso appare poi nel dibattito il nomen che oggi ci è fami-
liare: chi, nell’Italia dell’epoca, provando a sistemare la materia, distingueva 
intermediari generici (chiamati spedizionieri) fedeli al ruolo gestorio, da quelli 
più intraprendenti al punto di assumere contrattualmente impegni di esecu-
tori d’opera vettoriale, proponeva bensì il conio di “spedizioniere vettore” 
ma pensando al caso in cui un operatore avesse contrattualmente promesso 
“trasporto”, avesse cioè “assunto” il trasporto pur sempre tramite promessa 
contrattuale di prestazione vettoriale, fosse cioè vettore in senso contrattuale29. 
Non potremmo vedere in questa proposta alcun vulnus alla logica giuridica 
perché si era in una fase di assenza di disposizioni positive in tema di spedizio-
ne, ed il grande giurista era alla ricerca di concetti e parole con cui costruire 
le norme mancanti.

28 Ma – come già detto – questo carattere misto della causa è solo temporaneo ed è destinato 
a ricomporsi verso l’uno o l’altro polo, dei due alternativi – trasporto o mandato semplice – a 
seguito della scelta del commissionaire autorizzata ab origine dal committente.

29 Per Carnelutti (Figura giuridica dello spedizioniere, in Riv. dir. comm., 1908, 197, e 
Ancora sulla figura giuridica dello spedizioniere, ibidem, 1909, p.12) lo “spedizioniere vettore” 
era un imprenditore appartenente alla classe degli spedizionieri che avesse concluso con il 
cliente un contratto di trasporto. Spedizioniere il nome del soggetto, trasporto il nome del 
contratto.
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Proseguendo nella sintesi storica, apporta un ulteriore contributo alla ri-
costruzione dell’istituto la Relazione al progetto preliminare di nuovo codice 
di commercio30, che – a proposito dell’art. 481 (il cui tenore è identico all’art. 
1741 c.c.)– recita: “L’art. 481 prevede l’ipotesi dello spedizioniere vettore, 
che può sorgere o dal fatto che lo spedizioniere fino dall’origine contratta 
esclusivamente come vettore, assumendo in proprio l’esecuzione del traspor-
to con mezzi propri o altrui, o dal fatto che lo spedizioniere sia autorizzato 
dalla convenzione o dagli usi a subentrare successivamente nel contratto come 
vettore, assumendo in proprio l’esecuzione del trasporto. Nel primo caso allo 
spedizioniere spetta solo il pagamento del trasporto; nel secondo caso anche la 
provvigione come spedizioniere. Ma nell’un caso e nell’altro lo spedizioniere 
risponde come vettore”. 

Qui va subito notato come il “legislatore” del Progetto utilizzi indifferente-
mente l’espressione “assunzione dell’esecuzione” riferita all’ipotesi contrattua-
le quanto all’ipotesi della decisione unilaterale di subentro nell’esecuzione31. 
A quanto pare, il legislatore non si stava ponendo soverchi problemi di classi-
ficazione tipologica o di precisione lessicale, badando piuttosto a disciplinare 
le conseguenze sul piano della responsabilità del comportamento di quello 
spedizioniere che nei fatti si fosse messo ad eseguire il trasporto, vuoi perché 
fin dall’inizio impegnato contrattualmente a farlo vuoi perché mosso a tale 
decisione in seguito ad una autorizzazione contrattuale (il che farebbe pensa-
re ad una novazione oggettiva o comunque ad una modificazione consensuale 
delle pattuizioni del contratto oppure ancora ad una trasposizione del modello 
francese con declinazione in termini di “autorizzazione” del diritto potestativo 
del modello d’oltralpe) o perché ciò era d’uso (dunque in virtù di una decisione 
del tutto unilaterale). 

Ebbene, riallacciandoci alle ipotesi considerate nella Relazione ora ripor-
tata, non ci sono ragioni per non classificare la prima di esse nell’ambito del 
contratto di trasporto32; anche l’ipotesi della novazione sembrerebbe consistere 

30 Commissione coordinata da Alberto Asquini; il progetto si poneva in linea di continuità 
con il progetto elaborato dalla Commissione D’Amelio del 1925, in cui aveva fatto apparizione 
una sezione dedicata al contratto di spedizione; cfr. in argomento A. Asquini, voce Spedizione 
(contratto di), In Nss DI, cit., p. 1098, nonché la voce Codice di commercio, in Enc. dir., cit., 
p. 253; G. Silingardi, op. cit., p. 112; F. Bocchini, op. cit., p. 24-25; E. Piccioni, op. cit., 
p. 372. 

31 Lascia qui perplessi l’affermazione del Relatore, che non trova conferma né nel testo 
dell’art. 481 del progetto né nel testo definitivo dell’art. 1741, secondo la quale nel caso in cui 
lo spedizioniere fosse subentrato successivamente nel contratto come vettore gli spetterebbe 
anche la provvigione come spedizioniere, non spiegando il relatore a che titolo la provvigione 
di intermediazione dovrebbe ritenersi spettante in quella ipotesi. Soluzione iniqua oltre che 
illegittima; cfr. A. Luminoso, loc. ult. cit.: “non si vede perché, infatti, in mancanza di una pre-
visione legislativa testuale, lo spedizioniere vettore, pur limitandosi a svolgere soltanto l’attività 
tipica del vettore, dovrebbe poter pretendere in tale ipotesi anche la retribuzione spettante 
allo spedizioniere”.

32 Lo spiega bene A. Cataudella, Spedizione e trasporto, cit., p. 199: “se il trasporto è 
stato effettuato direttamente dall’incaricato con mezzi propri si è con certezza di fronte ad un 
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in una trasformazione consensuale del contratto da spedizione a trasporto; la 
terza ipotesi – quella del subentro unilaterale – corrisponde invece alla si-
tuazione sopra prefigurata dell’esecuzione di fatto non preceduta da accordo 
contrattuale.

Arriviamo infine alla Relazione del Guardasigilli alle disposizioni del Co-
dice civile sulla spedizione, laddove si espone: “La spedizione ha in comune 
con la commissione l’agire in nome proprio e per conto altrui mentre si dif-
ferenzia da essa per l’oggetto, che è la conclusione di affari di trasporto. Lo 
spedizioniere infatti assume l’obbligo di stipulare un contratto di trasporto 
col vettore (o con i vettori se si tratti di percorso siano più), e di compiere 
tutte le operazioni accessorie (eventualmente costituite da altri contratti) che 
siano necessarie e utili al trasporto (art. 1737 c.c.), e cioè al suo inizio, al suo 
proseguimento (presa a domicilio, imballaggio, sdoganamento, assicurazione, 
ecc.), al suo termine”; ma poi si aggiunge – elemento di rilievo centrale ai fini 
della nostra questione – “che in pratica talvolta lo spedizioniere compie atti di 
trasporto vero e proprio”: come in altra sede più diffusamente argomentato, 
in questa seconda precisazione ci pare che il legislatore non si riferisca più 
al contenuto dei patti contrattuali, per spostarsi su di un piano di rilevazione 
sociologico-statistica; il legislatore sta dicendo che accade, è prassi, è consue-
tudine, che talvolta colui che dovrebbe agire come mandatario concludendo 
atti giuridici con i terzi, di fatto, compia opere materiali: atti di trasporto vero 
e proprio. E quale rimedio appresta la legge per evitare il rischio di fuga dalla 
responsabilità per chi sia stato solo ufficialmente mandatario ma di fatto ese-
cutore del trasporto? “In tal caso l’art. 1741 attribuisce allo spedizioniere, per 
le operazioni di trasporto da lui compiute, i diritti e gli obblighi del vettore”, 
prosegue la Relazione. 

Qui, “attribuire diritti e obblighi del vettore” non significa affatto stravol-
gere la natura del rapporto come inizialmente impostato tra le parti: la dispo-
sizione non dice che il contratto cambi a questo punto natura; in dottrina lo si 
è ipotizzato, ma la disposizione non autorizza questa lettura33; la disposizione 
dice che una parte del contratto (quella che è entrata nel negozio ex art. 1737 
c.c. con il nomen di spedizioniere e con le relative obbligazioni) si vedrà gra-
vare (ma dalla legge, non dal patto) di ulteriori obblighi e diritti per effetto 
dell’“assunzione dell’esecuzione” del trasporto (e non per effetto dell’assun-
zione di obbligazioni). 

In altri termini, il prius logico è il fatto dell’assunzione dell’esecuzione del 
trasporto (cioè atti di esecuzione, non preceduti– come già detto– da alcuna 

contratto di trasporto. Sarebbe superfluo, in tal caso, chiarire la natura del contratto, a monte, 
con chi ha dato l’incarico perché, anche se si fosse trattato di un contratto di spedizione, il 
comportamento successivo renderebbe palese che al rapporto di spedizione si è sostituito un 
rapporto di trasporto e che quindi lo spedizioniere è diventato un vettore”.

33 Rinviamo ancora a Cargo governance, cit., p. 170 e ss. in particolare per quanto riguarda 
la tesi della trasformazione del contratto.
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promessa corrispondente), mentre la conseguenza ex lege è la nascita di ob-
bligazioni (vettoriali).

In questa prospettiva, poi, il principale “obbligo” che nasce dalla fattispecie 
è quello ex art. 1218 c.c., ove il debitore “è tenuto al risarcimento del danno”.

Dunque, all’operatività, codificata all’art. 1741 c.c., dello spedizioniere vet-
tore non corrisponde un tipo contrattuale a sé stante e qualificare la/il “spe-
dizione-trasporto” come un tipo contrattuale autonomo appare decisamente 
un abbaglio34.

Al di là dei nomi, la ratio della norma è poi quella di evitare che un man-
datario percepisca la commissione di mandato ed anche il rimborso dei costi 
ex art. 1720 senza affatto selezionare alcun vettore e dunque senza subirne il 
costo (nolo), ed eseguendo direttamente il trasporto per poi – è questo il pun-
to– pretendere comodamente di scagionarsi da eventuali danni o perdite da 
trasporto solo perché la natura del contratto originario è gestoria (=contratto 
di spedizione). In definitiva il legislatore ha addossato ex lege su chi operi in 
questo modo (“spedizioniere vettore”) una responsabilità identica a quella 
vettoriale, appunto ex lege. L’espressione “spedizioniere vettore” andrebbe, in 
questo ordine di idee, sciolta nella seguente: “spedizioniere contrattuale che 
però si mette ad eseguire di fatto il trasporto”.

8. Centralità dell’onere della prova

Apprezzandosi la cruciale differenza tra la fattispecie contrattuale e quella 
non contrattuale all’interno della brachilogica previsione di cui all’art. 1741 
c.c., acquista rilievo centrale l’esatta comprensione dell’obbiettivo da allegare 
e provare. 

Più precisamente: se da un punto di vista rimediale è da scartare, per più 
di una ragione, l’idea che per responsabilizzare uno spedizioniere oltre i con-
fini del mandato ed ottenere un risarcimento pieno (superando le strettoie 
delle limitata responsabilità per mala electio) si debba ricorrere all’ibrido del 
“contratto di spedizione trasporto”, visto che la corretta lettura dell’art. 1741 
c.c. ci consegna comunque due soluzioni (non solo una) ognuna delle quali è 
comunque incompatibile con la figura che stiamo scartando, ebbene l’attore 
in giudizio dovrà allegare che – con lo spedizioniere convenuto– si sia trattato 
di contratto di trasporto (art. 1678 c.c.); oppure dovrà allegare che di fatto lo 
spedizioniere si sia ingerito nell’esecuzione (ripetiamo: di fatto) del trasporto 
stesso35. 

34 Neppure nel Codice commerciale francese compare la dizione “commission de tran-
sport”, pur essendo disciplinate le responsabilità del commissionaire de transport: ci pare che 
la tecnica legislativa sia la stessa.

35 Sempre in questa prospettiva si potrebbe accomunare la ratio dell’art. 1741 c.c. a quella 
dell’art. 1717 c.c., bene espressa nella motivazione di una recente pronuncia della Suprema 
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Solo nel primo caso l’oggetto del giudizio avrà a che fare con la ricostruzione 
della volontà negoziale comune; nel secondo, dovranno accertarsi unicamente 
fatti di esecuzione del trasporto36.

9. Conclusione

L’art. 1741 c.c. può dunque essere letto come contenente due norme: 
– una rinvia alle disposizioni sul contratto di trasporto tutte le volte in cui 

uno spedizioniere prometta contrattualmente la prestazione di trasferimento 
fisico di cose o persone; questa norma sarebbe meramente reiterativa dell’art. 
1678 c.c. e ss. E dunque si tratterebbe di un’interpretazione in sé poco utile 
nel quadro della completezza del “sistema”. Ancora: l’applicazione di questa 
norma dipenderebbe dai classici criteri di interpretazione della volontà con-
trattuale, e l’obbiettivo dell’onere di allegazione ed eventualmente di prova 
dell’attore in giudizio consisterebbe essenzialmente nell’esistenza di un con-
tratto di oggetto e causa non dissimili da quelli disciplinati al capo dedicato 
al trasporto;

– l’altra invece è norma tutt’altro che superflua o reiterativa di altre, per-
ché anzi integrativa di una possibile lacuna (quid iuris se un mandatario non 
organizza, attraverso la conclusione di contratti con terzi esecutori, ma esegue 
il trasporto? Può un tale mandatario andare esente da responsabilità in caso di 
danno o perdita? È giusto applicargli solo il regime di responsabilità proprio 
del mandato?). Una norma per questa fattispecie esiste dall’800 in Francia 
ma mancava da noi. Questa seconda norma (anche se a noi sembrerebbe filo-
logicamente e logicamente corretto assegnarle il podio, se non l’esclusiva nel 
contesto dell’art. 1741 c.c.) non prende di mira un contratto (tantomeno di 
“spedizione trasporto”), ma un fatto (il fatto dell’esecuzione del trasporto non 

Corte (Cass. 11.2.2009, n. 3354, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 822): “lo spedizioniere 
che non concluda il contratto di trasporto e concluda, in luogo di esso, senza alcuna autoriz-
zazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, un altro 
contratto di spedizione, ossia sostituisca altri a sé nell’esecuzione del mandato, non adempie 
l’obbligazione assunta verso il mandante, benché non essendo il mandato basato necessariamen-
te sull’intuitus personae non gli sia vietato di avvalersi dell’opera di un sostituto, ed assume su 
di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, pregiudizievoli per il committente, 
ossia il rischio dell’inadempimento della persona sostituita, di cui risponde in ogni caso, anche 
se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo o da 
altro sostituto stipulato col vettore (ed è il caso di specie, in cui il contratto di trasporto è stato 
concluso dopo quattro contratti di spedizione), a meno che non provi che il danno si sarebbe 
prodotto comunque, anche se egli avesse adempiuto la propria obbligazione”. 

36 E si può anticipare che un’analisi – che non è questa la sede per affrontare – rivolta alla 
verifica di coerenza, nell’applicazione giurisprudenziale, rispetto a questa corretta biforcazione 
potrebbe rivelare un insufficiente grado di attenzione alla necessità di tenere distinti gli obbiet-
tivi di prova attinenti al contratto (come le dichiarazioni negoziali o l’emissione di documenti 
di trasporto implicanti promessa contrattuale di trasporto) e gli obbiettivi di prova attinenti ad 
atti esecutivi del trasporto.
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preceduta da un corrispondente contratto di trasporto). Questa volta l’attore 
dovrebbe sforzarsi di allegare questo fatto, liberando completamente il giudice 
dal fardello della ricostruzione dell’intento negoziale. Ne guadagnerebbe la 
precisione lessicale e dunque la coerenza alla logica del sistema delle obbliga-
zioni, poiché si eviterebbe di postulare l’assunzione di “obbligazioni unitarie” 
al di fuori delle fonti indicate all’art. 1173 c.c.
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Abstract [Ita]

Nonostante nessuna previsione di codice contempli espressamente un tipo 
contrattuale denominato “spedizione trasporto”, buona parte della giurispru-
denza italiana riconduce le obbligazioni dello spedizioniere a tale figura con-
trattuale, ritenendo che ad essa vada ricondotta la figura soggettiva prevista 
all’art. 1741 c.c. (spedizioniere vettore).

Il contributo ripercorre sinteticamente le tappe dell’elaborazione della di-
sciplina codicistica dell’istituto dello “spedizioniere vettore” da un punto di 
vista storico-comparatistico dal diciannovesimo secolo ad oggi, cercando altresì 
di mettere in luce le ragioni di incompatibilità tra uno schema contrattuale 
di “spedizione trasporto” ed il sistema italiano del diritto delle obbligazioni, 
per concludere nel senso della non configurabilità di un tale tipo contrattuale. 

La rilevanza del tema non si esaurisce nella verifica di compatibilità logica 
tra la figura contrattuale ipotizzata in giurisprudenza e la teoria delle obbliga-
zioni ma investe la ricostruzione dei rimedi apprestati dall’ordinamento a tutela 
degli interessati alla merce nonché una più coerente e completa impostazione 
dell’oggetto dell’onere della prova in cause di responsabilità nei confronti dello 
spedizioniere vettore.

Parole chiave: contratti; “spedizioniere vettore”; “assunzione dell’esecuzione”; 
onere della prova.

Abstract [Eng]

The Italian Civil Code does not contain any express provision of a contrac-
tual agreement named “forwarding-carriage” however a substantial part of 
Italian case law connects to such a scheme all legal obligations arising upon 
the “forwarding agent-carrier” by operation of art. 1741 c.c.

This contribution shortly analyses from an historical and comparative per-
spective the phases which the development of Italian statutory law on this 
subject has gone through since 19th century and it also attempts to enlight the 
reasons why a contractual scheme of “forwarding-carriage” is seemingly not 
compatible with the law of obligations, reaching a conclusion that this con-
tractual type cannot be accepted.

This topic involves an assessment as to whether the above mentioned con-
tractual scheme has any consistency with the law of obligations framework, 
prompting the reconstruction of remedies made available by the law for the 
protection of cargo interests and finally it gives a hint on a more coherent pic-
ture concerning the burden of proof in “forwarders-carriers” liability cases.

Keywords: contracts; “forwarding agent-carrier”; “assuming the performance”; 
burden of proof.




