
Nell’ottica di un continuo miglioramento 

della gamma dei servizi assicurativi 

offerti alle aziende, nel corso del 2010 

Esedra ha sviluppato la propria struttura 

organizzativa con la costituzione della 

Divisione Marine – Trasporti.

Esedra si propone di fornire un servizio 

altamente qualificato a tutte le aziende 

che, nelle diverse fattispecie, necessitino 

di coperture assicurative sia per le merci 

trasportate, sia per i corpi.

Il responsabile della Divisione Marine 

- Trasporti, Dott. Giulio Riva, vanta 

una pluriennale esperienza in questo 

specifico settore, e, con supporto del 

nostro staff, è in grado di fornire una 

consulenza altamente specializzata per 

ogni necessità connessa con il trasporto 

di merci e per tutte le operazioni 

accessorie.

Esedra intrattiene consolidati rapporti 

di collaborazione con le principali 

compagnie assicurative italiane ed 

estere specializzate nel settore trasporti, 

ed è pertanto in grado di fornire le migliori 

condizioni economiche e normative 

reperibili sul mercato globale.

Al fine di supportare le esigenze di 

celerità ed efficienza gestionale di 

spedizionieri ed aziende, Esedra si 

è dotata di evoluti sistemi informatici 

esedra
presentazione

che consentono di fornire un servizio 

personalizzato e puntuale alla propria 

clientela.

La gestione dei sinistri, che rappresenta 

la fase maggiormente critica, è posta in 

assoluto rilievo nella politica gestionale di 

Esedra: uno staff dedicato alla gestione 

dei rapporti con periti, liquidatori e 

legali è costantemente impegnato nel 

tentativo di risolvere e far liquidare nel 

più breve tempo possibile ogni danno, 

fornendo al cliente tutta l’assistenza 

necessaria per la raccolta documentale 

del caso, i suggerimenti da opporre ad 

eventuali reclamanti ed aggiornamenti 

periodici sullo stato del sinistro.

Merci trasportate

Polizze All Risks per aziende produttive 

e commerciali, emesse in funzione 

delle specifiche esigenze, per la 

copertura delle merci trasportate con 

qualsiasi mezzo di trasporto (stradale, 

ferroviario, marittimo, fluviale, aereo) 

ed in qualunque modo trasportate (in 

container, alla rinfusa, imballati) :

- Polizze All Risks sul fatturato, in 

abbonamento, spedizioni singole;

- Traslochi di impianti e macchinari;

- Rischio di giacenze correlate con le fasi 

di trasporto;

- Rischi guerre, scioperi, pirateria.

Spedizionieri, Operatori Multimodali 

Terminalisti e Vettori

Polizze di responsabilità civile per la 

copertura dei rischi in capo alle differenti 

tipologie di operatori professionali del 

mercato:

- R.C. Vettoriale;

- R.C. Professionale dello spedizioniere;

- All Risks per conto dei clienti, con 

emissione informatica dei certificati 

assicurativi;

- MTO.

Corpi navali, Yacht,  Aeromobili 

Polizze All Risks e di responsabilità civile 

per la copertura di navi per trasporto 

merci, nautica da diporto, aeromobili ed 

elicotteri.

L’assicurazione delle merci 

trasportate

I trasferimenti da un punto all’altro della 

terra possono avvenire, a seconda 

del mezzo usato per il trasporto, 

per via marittima, fluviale, per acque 

continentali, per via aerea o terrestre: 

e ogni modalità di trasferimento 

identifica un settore di rischio al quale 

corrispondono modalità di copertura sia 

per le merci che per i corpi.

È un dato di fatto che le merci soggette 

a trasporto siano esposte a rischi di 

vario genere e possano subire danni di 

diversa natura, compresa la loro perdita 

parziale o totale. Trasferire i rischi da 

trasporto è prioritario ed indispensabile 

al fine di coprire i danni materiali diretti 

subiti dalle merci. E’ fondamentale che i 

valori da assicurare siano concretamente 

ed oggettivamente determinabili. 

Si consiglia di avvalersi una società 

specializzata in stime per quantificare 

i valori delle merci trasportate se di 

notevole rilevanza. 

Per quanto riguarda i danni indiretti 

non vi sono prodotti assicurativi ad hoc, 

ma esistono polizze, comunque, che 

indennizzano l’assicurato del danno 

emergente e del lucro cessante.

Nella determinazione della garanzia in 

esedra
le coperture offerte

un contratto di assicurazione trasporti 

va calcolato, volta per volta, a seconda 

delle necessità dell’assicurato grazie 

a numerose clausole (quali: Institute 

Cargo Clauses ICC, All Risks; Institute 

Cargo Clauses FPA (Free of  Particular 

Average-). Maggiore attenzione va 

posta alle “clausole di delimitazione” del 

rischio studiate esplicitamente al fine 

di assicurare le merci per un viaggio, 

oppure per un periodo determinato, 

indipendentemente dal mezzo di 

trasporto.

Distinguiamo la polizza “singolo viaggio” 

dalla polizza “a contraenza aziendale”:

• Polizza singolo viaggio: consiste 

in una polizza a sé stante che viene 

stipulata in occasione dei singoli viaggi 

quando gli operatori ne abbiano la 

necessità;

• Polizza “contraenza aziendale”, 

viene stipulata quando gli operatori 

del trasporto hanno la necessità di 

godere di una copertura assicurativa 

continuativa. La compagnia di 

assicurazione si impegna ad 

assicurare tutte le spedizioni che 

intervengono in un determinato lasso 

di tempo e che vengono dichiarate 

dal contraente. 

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.

esedra
i limiti di responsabilità dei vettori

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




