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Gli spedizionieri o gli operatori di trasporto multimodale devono tenere sotto controllo innumerevoli 
variabili al fine di erogare servizi di trasporto soddisfacenti ai propri clienti.
L’eventualità di un imprevisto è comunque possibile e per preservare buoni rapporti commerciali e repu-
tazione devono tenerne conto.
Le merci delle aziende clienti possono venir smarrite, rubate o danneggiate sia in fase di trasporto sia in 
fase di magazzinaggio e la catena di fornitura si interromperebbe provocando richieste di risarcimento.
Lo spedizioniere deve rispondere anche di altre perdite economiche subite dal proprietario delle merci, 
come ad esempio a seguito di inadempimenti contrattuali dai quali derivi una erronea o ritardata ese-
cuzione delle spedizioni, oppure a seguito di consegna delle merci non conforme a quanto concordato, 
oppure a seguito di mancata o erronea compilazione o inoltro di documenti relativi all’esecuzione dell’or-
dine di trasporto, ....

CARATTERISTICHE
Protegge i trasportatori su strada (inclusi camionisti, corrieri, vettori di piccoli colli, spedizioni su bancali / pallet 
networks), i trasportatori su ferrovia, i trasportatori multimodali, gli agenti merci, gli operatori logistici (incluse le 
società di supply chain management), i trasportatori via aerea e via mare (inclusi gli spedizionieri), i gestori di magaz-
zini (incluso locali refrigerati e locali sotto vincolo doganale), le società di trasporti ed altri operanti nel campo della 
movimentazione delle merci sia in campo nazionale che internazionale.

SOLUZIONE
Gli spedizionieri possono tutelarsi con la copertura di responsabilità civile.
La polizza copre la responsabilità per perdite/smarrimenti o danni/avaria alle merci trasportate o immagazzinate 
come definito dalle condizioni contrattuali o dalle convenzioni internazionali applicabili. Sono compresi anche la 
movimentazione, la manipolazione, l’imballaggio e i rischi di carico e scarico delle merci.
La responsabilità civile dello spedizioniere include anche copertura per errori od omissioni su base claims made per 
inadempienza a un dovere professionale come diretta conseguenza di un atto di incuria, errore od omissione.
Inoltre, sono compresi i danni indiretti causati al committente del trasporto (come ad esempio perdite finanziarie a 
seguito della perdita delle merci) e le spese legali per la difesa in caso di sinistro.

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Morgan & Morgan raccoglie le informazioni attraverso un questionario per quotare il rischio e viene presentata una 
proposta assicurativa con diverse compagnie di assicurazione, garanzie e costi. Viene suggerita la scelta più adegua-
ta per lo spedizioniere.
Morgan & Morgan si occupa anche della gestione dei sinistri dalla denuncia del danno fino alla liquidazione.
Infine, Morgan & Morgan si avvale di studi legali specializzati che possono esprimere pareri e consulenza per la ste-
sura di contratti commerciali, per approfondimento delle normative del settore trasporti, normative internazionali sui 
subappalti ed accordi di resa e deposito.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.

www.morganemorgan.com


