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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza 16 - 26 novembre 2005 la Corte d'appello di omissis rigettava l'appello proposto dalla 

s.r.l. omissis avverso la decisione del locale Tribunale, n. 2517 del 2001, che aveva accolto la 

domanda di alcune compagnie di assicurazione intesa ad ottenere la condanna della omissis s.p.a. al 

risarcimento dei danni subiti dal macchinario trasportato dalla impresa di trasporti di P. A., nel 

momento dello scarico presso il destinatario, omissis s.p.a.. I giudici di appello confermavano che la 

responsabilità esclusiva dei danni subiti dal macchinario (pari a L. 94.080.000) era da attribuire a 

omissis, che si era assunta l'onere di tutte le operazioni di scarico. Nessuna colpa, inoltre, poteva 

essere riconosciuta a carico del conducente del camion della impresa di trasporti P., che pure aveva 

fornito le corde di canapa, rottesi durante lo scarico del macchinario. Questi aveva avvisato, infatti, 

che tali corde avevano una capacità di kg. 6.000, mentre la macchina foratrice multipla per legno 

(trapano plurimandrino) aveva un peso leggermente superiore. Avverso tale decisione la Intermobili 

ha proposto ricorso per cassazione. Resistono con distinti controricorsi la omissis Assicurazioni 

(che ha presentato anche memoria; omissis assicurazioni (ora omissis company s.a.), omissis 

assicurazioni s.p.a., omissis s.a., omissis assicurazioni (queste ultime società con unico 

controricorso), P.A., titolare della omonima impresa di autotrasporti. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1681 e 

1687 c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 nonchè difetto di motivazione sul punto. La 

sentenza impugnata si limita ad una semplice elencazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, che 

nulla dimostravano in ordine alle circostanze di causa. Sulla base della sola deposizione del teste B., 

i giudici di appello erano giunti ad affermare che la norma di cui all'art. 1687 c.c., secondo la quale 

lo scarico delle merci si inserisce nella esecuzione del contratto di trasporto, era stata derogata 

convenzionalmente dalle parti. Doveva, invece, concludersi che la impresa di trasporti P. non aveva 

assolto all'obbligo che le incombeva di provare la esistenza di diversi accordi sulle modalità di 

carico e di scarico. Le dichiarazioni rese dal B. risultavano del tutto inattendibili e viziate dal 

concreto ed attuale interesse del teste ad evitare ogni possibile censura di responsabilità in ordine 

alle sue scelte ed alle sua posizione di responsabile della organizzazione del trasporto. Era 

circostanza pacifica e non contestata che l'autocarro utilizzato per la consegna aveva una portata 

inferiore al peso del macchinario trasportato; le attrezzature delle quali il mezzo era fornito (gru 

montata sul camion e cinghie) non erano idonee ad effettuare le operazioni di scarico. Doveva 

pertanto concludersi che nel caso di specie il vettore non aveva osservato la cautela minima 

necessaria per il corretto adempimento della propria obbligazione. Con il secondo motivo il 

ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme, nonchè omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. I giudici di appello avevano 

dato per provato, senza alcun rilievo critico in ordine alle prove raccolte, che vi fosse stato 

effettivamente un accordo tra B. ed omissis sulle modalità di carico e di scarico del macchinario. 

Il teste M., autista della ditta P., aveva spontaneamente dichiarato di aver personalmente diretto le 

operazioni di scarico, sottoscrivendo il documento del 1 giugno 1988. In tal modo aveva confessato 

la responsabilità propria (e dunque anche quella della ditta P.) in ordine a quanto accaduto. I giudici 

di appello avevano ignorato totalmente la esistenza di questo documento, omettendo di considerare 

la questione sotto il profilo della evidente contraddizione - e conseguente dubbia attendibilità - dello 

stesso teste M.. Gli stessi giudici di appello avevano trascurato di prendere in esame le dichiarazioni 

rese dagli altri testimoni, senza fornire al riguardo alcuna spiegazione. Osserva il Collegio: i due 

motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. Quanto alla 

dedotta violazione dell'art. 1687 c.c. occorre anche in questa sede ribadire che: "In linea di massima, 

l'attività con cui il vettore mette le cose trasportate a disposizione del destinatario consiste nello 

scarico delle cose dal mezzo di trasporto nel luogo di destinazione indicato nel contratto, e 

s'inserisce nell'esecuzione del contratto di trasporto". "In effetti, la "messa a disposizione" prevista 
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dall'art. 1687 cod. civ. è un'operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa 

trasportata, cui è normalmente obbligato il vettore, che può essere, peraltro, convenzionalmente 

posta a carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto - collegato o 

complementare a quello di trasporto - con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le 

operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a 

proprio rischio: ciò particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere 

l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con 

personale specializzato (Cass. 31 maggio 2005 n. 11593). La Corte territoriale ha dato la propria 

interpretazione delle risultanze processuali, concludendo - così come aveva già fatto il primo 

giudice - che nel caso di specie le parti avevano raggiunto un accordo secondo il quale - in deroga 

alla disposizione dell'art. 1687 c.c. ora richiamato - avrebbe provveduto direttamente allo scarico 

del macchinario il destinatario del trasporto, cioè la omissis s.r.l., con propri mezzi ed incaricati. 

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la osservazione conclusiva della Corte d'appello, secondo la 

quale "sarebbe stato preciso dovere della Intermobili servirsi per la bisogna di attrezzature adeguate 

ad assolvere l'impegno predetto". La omissis, ha sottolineato la Corte territoriale, si era assunta 

l'obbligo di provvedere allo scarico del macchinario con mezzi propri, talchè l'essersi servita delle 

cinghie di canapa fornite dal dipendente del vettore costituiva circostanza tale da concretare già di 

per sè una violazione delle pattuizioni contrattuali. I giudici di appello hanno aggiunto che la 

eventuale collaborazione dell'autista della P. nelle operazioni di scarico non valeva ad eliminare il 

nesso causale tra l'inadempienza della omissis e l'evento dannoso. Tale comportamento, infatti - ben 

lungi dall'essere dovuto - aveva semplicemente sopperito alla inefficienza della destinataria ed era 

stato dettato da spirito di solidarietà verso i dipendenti di Intermobili. I giudici di appello hanno 

esaminato tutte le deposizioni rese dai dipendenti di questa ultima società, che hanno ritenuto 

inattendibili, in quanto assolutamente ripetitive, giudicandole ispirate dal chiaro desiderio di non 

nuocere al proprio datore di lavoro. Infatti, hanno sottolineato gli stessi giudici, le operazioni di 

scarico erano state eseguite proprio da questi testimoni e, pertanto, l'accertamento di una loro 

responsabilità si traduceva inevitabilmente in un accertamento della responsabilità anche del loro 

datore di lavoro. In questo quadro, le censure di violazione di legge e di vizi della motivazione 

finiscono per sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, 

inammissibile in questa sede. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna 

della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore di 

ciascuna delle parti costituite (per le quattro società di assicurazione la liquidazione viene effettuata 

in maniera globale ed unitaria). 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 

4.200,00 (quattromiladuecento/00 ) di cui Euro 4.000,00 per onorari di avvocato a favore della 

omissis ed in Euro 3.700.00 (tremilasettecento/00) di cui Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per 

onorari di avvocato in favore delle altre parti, oltre spese generali ed accessori di legge. 
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