
 

Limiti di responsabilità 

In funzione della tipologia di mezzo  

di trasporto utilizzato, nonché delle 

leggi nazionali o internazionali che 

regolamentano  il  trasporto  di  merci, 

il vettore è legalmente responsabile 

nei limiti indicati nella seguente tabella 

riepilogativa, indipendentemente dal 

valore effettivo delle merci trasportate 

e, comunque, soltanto per determinati 

eventi. 

 
Al fine di essere tutelati per l’integrale 

valore della merce,  contro  tutti  i  

rischi che possono determinarne il 

danneggiamento ovvero la perdita 

totale, è consigliabile stipulare una 

polizza assicurativa in forma All Risks. 

R.C. Vettoriale - Limiti di responsabilità del vettore - spedizioniere - 

Convenzioni internazionali vigenti 

Mezzo di 

trasporto 

 
Convenzione 

Limite di 

responsabilità 

Termine per la notifica del danno al vettore 

danno apparente danno occulto 

 
 

 
Autocarro 

 

Trasporti Nazionali - 

D.L. 286/2005 

€ 1,00 per kg di 

merce danneggiata 

riserve alla 

consegna pena 

estinzione azione 

 

riserve entro 8 gg. pena 

estinzione azione 

 

Trasporti 

Internazionali - CMR 

Ginevra 1956 

 

DSP 8,33 = 9,5 € 

- per kg di merce 

danneggiata 

riserve alla 

consegna pena 

presunzione di 

conformità 

 

riserve scritte entro 7 

gg. esclusi festivi pena 

presunzione di conformità 

 
 

 
Ferrovia 

 

Trasporti Nazionali 

- L. 200 

 

€ 18,08 per kg di 

merce danneggiata 

riserve alla 

consegna pena 

estinzione azione 

 

riserve entro 8 gg. pena 

estinzione azione 

 
Trasporti Europei - 

COTIF - CIM 

 

DSP 16,66 = 19 € 

- per kg di merce 

danneggiata 

riserve alla 

consegna pena 

presunzione di 

conformità 

 

riserve scritte entro 7 

gg. esclusi festivi pena 

presunzione di conformità 

 

 
Aereo 

 
 

Montreal 1999 - ex 

Varsavia 1920 

 
DSP 17,00 = 19,5€ 

- per kg di merce 

danneggiata 

 
riserve scritte alla 

riconsegna pena 

pres. di conformità 

 

reclamo scritto entro 14 

gg. dalla riconsegna pena 

estinzione azione (salvo 

che per frode del vettore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nave 

 
Bruxelles 1924 

DSP 2,00 = 2,3 € 

- per kg di merce 

danneggiata 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
riserve scritte o in 

contraddittorio alla 

ricezione, pena 

presunzione di 

conformità 

riserve scritte entro 3 

gg. pena presunzione di 

conformità 

Amburgo 1978 

Questa convenzione 

è stata ratificata 

dai seguenti paesi: 

Austria, Barbados, 

Botswana, Burkina 

Faso, Burundi, 

Cameroon, Cile, 

Repubblica Ceca, 

Egitto, Gambia, 

Georgia, Guinea, 

Ungheria, Kenia, 

Libano, Lesotho, 

Malawi, Marocco, 

Nigeria, Romania, 

Senegal, Sierra 

Leone, Slovacchia, 

Tanzania, Tunisia, 

Uganda, Zambia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
DSP 2,50 = 2,8 € 

- per kg di merce 

danneggiata 

 
 
 
 
 
 
 

riserve scritte entro 15 

gg. pena presunzione di 

conformità 

 


