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Scheda: contratto di trasporto 

Il contratto di trasporto obbliga il vettore a trasferire persone o cose da un luogo a un altro verso il 

corrispettivo. 

Nel trasporto di persone il vettore risponde per il ritardo nell’esecuzione dell’incarico ed in genere per 

l’inadempimento agli obblighi assunti. Risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore 

durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salva la prova di 

aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno 

Nel trasporto di cose è fatto obbligo al mittente di indicare al vettore il nome del destinatario ed il luogo di 

destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare, consegnando al vettore 

la regolare documentazione necessaria all’esecuzione del trasporto.  

Il mittente può sospendere il trasporto e richiedere la restituzione delle cose oppure richiedere la consegna 

a diverso destinatario salve le conseguenze del contrordine. 

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le 

modalità previste dal contratto o, in mancanza, dagli usi. 

Al destinatario spettano i diritti derivanti dal contratto verso il vettore, ove arrivate le cose a destinazione o 

scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, dal momento in cui chiede la consegna delle cose al 

vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti derivanti dal contratto se non verso il pagamento al 

vettore dei crediti derivanti dal trasporto. 

Il vettore è responsabile per la perdita e dell’avaria delle cose consegnategli dal momento in cui le riceve al 

momento in cui le riconsegna al destinatario, salva la prova che la perdita o l’avaria è dovuta alla natura od 

ai vizi delle cose e del loro imballaggio o al fatto del mittente o del destinatario. È concessa la prova 

liberatoria del caso fortuito. 

Lo Studio Legale Associato ha particolare esperienza nella negoziazione e redazione di contratti di trasporto 

e nelle connesse tematiche legali. 

 


