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l . Molto tempo è trascorso da quando, per la prima volta, il 
CMI ha affrontato la questione della "computerizzazion e" della 
polizza di carico. . 

Era il 1989 quando la prima versione delle Regole sulla poliz
za di carico elettronica veniva pubblicata, per poi essere emenda
ta l'anno successivo nel testo che divenne definitivo. 

Allora la diffid enza nei confronti del "documento informati
co" era dovuta a due distinte, seppur complementari, motivazio
ni fondamentali che io individuerei in primis nella non ancora svi
luppata "coscienza sociale" del commercio elettronico, a causa, 
tra l'altro, d egli strumenti e servizi tecnologici n on così affinati 
come quelli attuali, ed in secondo luogo nella mancanza di un 
preciso inquadramento giuridico del fenomenol. 

1. Il rilievo è anche del FADDA, Polizza di carico elettronica, in Studi in onore 
di Enzio Volli, Trieste, 1993, p. 192 e s. L'Autore rileva però che la "radicata con
vinzione" che il documento implichi la forma cartacea non trova riscontro nel 
reale dato positivo rinvenibile nell'ambito del nostro ordinamento giuridico. 
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L'adozione del documento elettronico era effettuata sulla 
base di un accordo volontario delle parti, che facevano un rinvio 
negoziale alle Regole predisposte dal CMI per il regolamento 
normativa del loro rapporto giuridico. 

Operativamente, il sistema era completato dalla standardiz
zazione di modelli effettuata da organismi specializzati come 
l'ISO (International Standard Organisation)2. 

Più di una decade è trascorsa dalla redazione delle Regole e 
ciò, in termini tecnologici, significa ben più di una generazione, 
sol che si pensi all'uso oramai diffuso di internet ed al sorgere di 
numerosi nuovi soggetti e servizi operanti nell'e-commerce. 

L'attività vettoriale non fa eccezione al fenomeno sopra 
descritto e, da tempo, vi è chi propone modelli di polizza di cari
co elettronica sulla cui base accelerare le operazioni e ridurre i 
costi che la tradizionale documentazione cartacea necessaria
mente comporta per il trasporto di merci via mare. 

A tale proposito il recente colloquio di Bordeaux del CMI (10 
- 13 giugno 2003) ha fornito l'occasione per osservare le attuali 
modalità operative adottate dalla Bolero Corporation, impresa ope
rante sul web con il suo omonimo protocollo operativo via inter
net, e per fare il punto sull'annosa questione inerente alla pro
spettata "crisi" della polizza di carico tradizionale3. 

Si sono infatti affrontate le reali problematiche che impedi
scono ancora la completa sostituzione della tradizionale polizza 

2. Sui modelli operativi uniformemente più adottati vedasi E. FADDA, op. 
cit., p. 188. 

3. A tale pretesa crisi, in una sorta di "deriva dottrinale verso la svalutazione 
del ruolo della polizza di carico" sostenuta da una nutrita schlera di Autori 
(FADDA, LOPEZ DE GONZALO, BOI, SILINGARDI, DEVESCOVI) si oppone 
una dottrina che pervicacemente si batte per l'affermazione della intramontabilità 
della polizza di carico, per la sua centralità nel contesto delle vendite marittime 
(BOGLIONE) e nell'imprescindibile collegamento con la realtà e la prassi del 
commercio internazionale, dominate dalla presenza di "più soggetti che inter
vengono, pur in ruoli diversi e da posizioni funzionali differenti, come protago
nisti, in quanto portatori di formidabili e concomitanti interessi economici" (E. O. 
QUERCI, G. A. QUERCI, F. TRAMPUS). La questione è esaurientemente trattata 
da G. A. QUERCI, Vendita marittima e credito documentario, Trieste, 1999, p. 81 e s. 
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di carico con quella elettronica, costituite dalla non agevole ripe
tizione della funzione della negoziabilità, assicurata dalla polizza 
di carico tradizionale. 

Non essendo la polizza di carico elettronica regolata da alcu
na convenzione internazionale di diritto uniforme, si pone inoltre 
il problema di come assicurare la funzionalità del sistema, dato 
che questo abbisogna naturalmente del prerequisito della unifor
mità di applicazione, interpretazione ed utilizzo per soddisfare le 
esigenze del commercio internazionale. 

Per rispondere a tali esigenze n ell'attuale quadro n orm ativa, il 
sistema Bolero si colloca in una cornice convenzionale costituita da 
un contratto generale (o contratto quadro) cui tutti gli operatori 
che vogliano utilizzare il sistema debbono aderire, sulla cui base è 
costituita una "rete chiusa" facente capo al gestore del sistema, 
alla quale possono accedere solo coloro che ne farmo parte. 

Al contrario di quanto avviene nelle reti aperte, come inter
net, tutti i soggetti che operano in una rete chiusa sono identifi
cati sin dal momento dell'accesso e ciò contribuisce a rendere più 
sicure le transazioni commerciali. 

In una rete aperta invece la sicurezza e la riservatezza delle 
transazioni vengono usualmente assicurate tramite sistemi critto
grafici e attraverso il ricorso alla c.d. "certificazione". 

La crittografia è il "metodo tecnico che permette di corri
spondere segretamente, sia facendo ricorso ad un sistema di chia
vi simmetriche (l'emittente ed il ricevitore condividendo così lo 
stesso codice segreto) sia di chiavi asimmetriche (nel quale una 
p ersona ha il proprio codice segreto, al quale è associato un altro 
codice che è invece accessibile a tutti)" (Philippe Garo ). 

Il garante della gestione delle chiavi su cui si basa la critto
grafia e che assicura la reale identità del soggetto titolare della 
chiave da lui assegnata è il Certificatore, che svolge quindi un 
ruolo centrale nella vicenda giuridica de qua e perciò, n egli Stati 
che harmo già vagliato una legislazione sulla c.d. "firma elettro
nica", è generalmente assoggettato al controllo pubblico. 

Se la coscienza ed il costume sociale si sono velocemente svi
luppati con il rapido evolversi tecnologico della società, allo stes-
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so modo, seppur in via successiva, gli ordinamenti giuridici 
nazionali hanno soddisfatto l'esigenza di regolamentazione del 
fenomeno con interventi normativi che hanno finalmente dato 
veste giuridica concreta al documento elettronico disciplinando 
nel contempo la "firma elettronica". 

La vasta area del commercio elettronico, non ancora solcata da 
alcuna convenzione internazionale, a parte una convenzione euro
pea sulla "cybercriminalità", è stata oggetto di due importanti 
Model Laws da parte dell'UNCITRAL, il primo, del1996, sul com
mercio elettronico4 ed il secondo, del2001, sulla firma elettronica. 

4. II capitolo I della parte II, in particolare, è espressamente dedicato al com
mercio elettronico nella specifica area del trasporto di beni ed è costituito da 
due articoli: 

Articolo 16. Actions related to contracts of carriage of goods - "Without derogating 
from the provisions of part one of this Law, this chapter applies to any action in connec
tion with, or in pursuance of, a contract of carriage of goods, including but no t limited to: 
(a) (i) furnishing the marks, number, quantity or weight of goods; 
(ii) stating or declaring the nature or value of goods; 
(iii) issuing a receipt far goods; 
(iv) confirming that goods have been loaded; 
(b) (i) notifying a person of terms and conditions of t/re contract; 
(ii) giving instructions to a carrier; 
(c) (i) claiming delivery of goods; 
(ii) authorizing release of goods; 
(iii) giving notice ofloss of, or damage to, goods; 
(d) giving any other notice or statement in connection with the performance of the contract; 
(e) undertaking to deliver goods to a named person or a person authorized to claim deliven;; 
(j) granting, acquiring, renoundng, surrendering, transferring or negotiating rights in 
goods; 
(g) acquiring or transfening rights and obligations under the contract. ". 

Articolo 17. Transport documents- "(1) Subject to paragraph (3), where the law 
requires that any action referred to in artide 16 be carried aut in writing or by using a 
paper document, that requirement is me t if the action is carried aut by using one or more 
data messages. 
(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obliga
tion or whether t/re law s imply provides consequences far failing either to carry aut the 
action in writing or to use a paper document. 
(3) Ifa right is to be granted to, or an obligation is to be acquired by, one person and no 
other person, and if the law requires that, in arder to effe et this, the right or obligation 
must be conveyed to that person by the transfer, or use of, a paper document, that requi
rement is met if the right or obligation is conveyed by using one or more data messages, 
provided that a reliable method is used to render su eh data message or messages unique. 
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Tali modelli di legge, che sulla base della teoria della "circo
lazione dei modelli giuridici" conducono alla "uniformazione" 
delle norme giuridicheS, hanno ispirato le legislazioni di molti 
Stati, che li hanno introdotti nel loro ordinamento interno. 

2. I suddetti modelli hanno ispirato infatti, tra le varie legisla
zioni nazionaJi6, quelle dei Paesi dell'America Latina, che sono 
state poste all'attenzione d ei congressisti del CMI (Luis Cova 
Arria). 

( 4) For the purposes of paragraph (3 ), the standard of reliabilihJ required shall be asses
sed in tlte light of the purpose for which the right or obligation was conveyed and in lite 
light of all the circumstances, including any relevant agreement. 
(5) VVhere one or more data messages are used to effect any action in subparagraphs (j) 
and (g) of artide 16, no paper document used to effect any such action is valid unless 
the use of data messages has been terminated and replaced by the use of paper docu
ments. A paper document issued in these circumstances shall contain a statement of 
su ch termination . The replacement of data messages by paper documents shall no t affect 
the rights or obligations of t/te parties involved. 
(6) Ifa rule of law is compulsorily applicable to a contraci of carriage of goods which is 
in, or is evidenced by, a paper document, that rule shall not be inapplicable to such a 
contract of carriage of goods which is evidenced by one or more data messages ÙIJ reason 
of the fact that t/te contract is evidenced by such data message or messages instead of by 
a paper document" .. 

5. Cf. R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1989, p. 9. 
6. Per una completa illustrazione d ello status odierno dell'attuazione dei 

suddetti modelli di legge n el diritto positivo vigente degli Stati di tutto il 
mondo, si riporta qui di seguito l'esaustiva elencazione redatta dall'UNCI
TRAL, rinvenibile agevolmente anche su internet al sito www.uncitral.org/en
index.htm, relativa al modello di legge sul commercio elettronico del1996: 
"Legislation implementing provisions of the Model Law has been adopted in Australia 
(1999), Bermuda (1999j, Coiombia (1999), Ecuador (2002), France (2000), India 
(2000), Ireland (2000), Jordan (2001), Mexico (2000), New Zealand (2002), Pakistan 
(2002), Philippines (2000), Republic of Korea (1999), Singapore (1998), Slovenia 
(2000), Thailand (2002) and Venezuela (2001). 
The Model Law has also been adopted in the Bailiwick ofGuemsey (2000), the Bailiw ick 
of Jersey (2000) and t/te Isle of Man (2000), all Crown Dependencies of the United 
Kingdom of Great Britain and Nortltem Ireland; in t/te Turks and Caicos Islands 
(2000), overseas territory of tlte Unite d Kingdom ofGreat Britain and Northem Ireland; 
and in the Hong Kong Special Administrative Region of China (2000). 
Uniform legislation influenced by the Mode/ Law and the principles on which i t is based 
has been prepared in the United States (Uniform Electronic Transactions Act, adopted 
in 1999 by tlte National Conference ofCommissioners on Unijo1·m State Law) and enac-
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Tanto per stilare un succinto bilancio del quadro normativa 
nazionale tracciato in attuazione della disciplina UNCITRAL, 
corre l'obbligo di citare talune delle legislazioni citate. 

L'Argentina ha approvato il 14 novembre 2002 una legge 
sulla firma digitale apertamente ispirata al Model Law dell'UNCI
TRAL, mentre non ha ancora introdotto nel proprio ordinamen
to la normativa UNCITRAL sul commercio elettronico. 

In Brasile c'è una legge del 13 luglio 2001 che stabilisce i 
requisiti per i contratti di servizi di certificazione da parte di 
agenzie pubbliche federali ed è stato inoltre creato con legge del 
18 ottobre 2000 un Electronic Governernent's Executive Committee. 

Entrambe le normative riguardano aspetti pubblicistici e non 
sono volte a regolare direttamente l' e-commerce tra privati, carat
teristica che si ritrova pure nella regolamentazione adottata dal
l'Uruguay. 

ted by the States of Alabama (2001), Arizona (2000), Arkansas (2001), California 
(1999), Colorado (2002), Connecticut (2002), Delaware (2000), Florida (2000), Hawaii 
(2000), Idaho (2000), Indiana (2000), Iowa (2000), Kansas (2000), Kentucky (2000), 
Louisiana (2001), Maine (2000), Man;land (2000), Michigan (2000), Minnesota 
(2000), Mississippi (2001), Missouri (2003), Montana (2001), Nebraska (2000), Neva
da (2001), New Hampshire (2001), New Jersey (2000), New Mexico (2001), North 
Carolina (2000), North Dakota (2001), Ohio (2000), Oklahoma (2000), Oregon (2001), 
Pennsylvania (1999), Rhode Island (2000), South Dakota (2000), Tennessee (2001), 
Texas (2001), Utah (2000), Vermont (2003), Virginia (2000), West Virginia (2001), 
Wyoming (2001) and the District of Columbia (2001). The State of Illinois had al1-eady 
enacted the Model Law in 1998. 
Unifonn legislation infiuenced by the Mode l Law and the principles on which i t is based 
has also been prepared in Canada (Uniform Electronic Commerce Act, adopted in 1999 
by the Uniform Law Conference of Canada) and enacted in a number of Provinces and 
Territories, including British Columbia (2001), Manitoba (2000), New Bnmswick 
(2001), Newfoundland and Labrador (2001), Nova Scotia (2000), Ontario (2001), Prin
ce Edward Island (2001), Saskatchewan (2000) and Yukon (2000). Legislation influen
ced by the Model Law and the principles on which it is based has also been adopted in 
tl-ze Province of Quebec (2001)". 

Quanto al m odello di legge del 2001 sulla finna elettronica, una legislazione 
basata su di esso risulta adottata in Tailandia, ma vedasi infra, nel testo, le conside
razioni riportate in merito alla normativa adottata nei Paesi dell'America Latina e 
nella Comunità Europea. 
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Una legge sulla firma elettronica è in vigore anche in Cile, 
sebbene sia solo parzialmente ispirata al modello di legge UNCI
TRAL e non contenga, così come quelle di Brasile, Argentina, 
Antille Olandesi, Perù, Panama e V enezuela, riferimento alcuno 
al trasporto di merci ed ai documenti inerenti a tale contratto. 

Ben più plasmata sul modello UNCITRAL è invece la norma
tiva in vigore in Colombia, che fu il primo Paese dell'America 
Latina ad introdurre, sin dal1999, una legge sul commercio elet
tronico e sulla firma digitale che, riproduce fedelmente la secon
da parte (articoli 16 e 17) del modello UNCITRAL sul commercio 
elettronico, specificamente dedicata al trasporto di merci, docu
menti compresi. 

Di tal fatta è pure la disciplina sul commercio elettronico e 
sulla firma digitale in vigore nella Repubblica Dominicana, in 
Messico e nel Guatemala. 

Anche l'Ecuador ha una regolamentazione ispirata a quest'ul
timo modello di legge, ma qui non v'ha riferimento alcuno né al 
contratto di trasporto di merci né ai documenti a questo inerenti. 

3. I due modelli di legge hanno influenzato anche il diritto 
comunitario, tanto che vi sono chiaramente improntate due diret
tive europee. 

La direttiva 1999/93/CE del13 dicembre 19997 è infatti volta a 
creare una cornice europea in materia di firma elettronica e prevede 
due tipi di firma che assurgono ad un differente valore giuridico. 

Il primo tipo è la c.d. fi_rma semplice, che solamente collega il 
documento elettronico al suo autore, chiunque egli sia, senza 
identificarlo, manifestando la sua adesione all'atto. 

Il requisito della identificazione è invece assicurato dalla 
firma "avanzata", che è parificata dalla direttiva a quella mano
scritta e per la quale deve farsi ricorso ad un sistema di certifica-

7. JOCE, n. 113, 19 gennaio 2000. 
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zione delle chiavi, simmetriche o asimmetriche, che consentano 
la dovuta sicurezza e riservatezza. 

La direttiva 2000/31/CE, dell'S giugno 2000, sulla scia di 
quella del1999, è volta invece ad istituire la "libera circolazione 
dei servizi del commercio elettronico" purché le imprese che vi 
operano siano in regola nel Paese di origine e tende ad armoniz
zare le legislazioni nazionali in tema di conclusione e validità dei 
contratti per via elettronica, regolamento delle controversie, 
obbligo di trasparenza degli operatori ecc. 

La trasposizione in legge della direttiva nei vari Stati ha mani
festato divergenze, dovute al fatto che tale strumento europeo 
pone solo dei requisiti ai quali la legge interna debba rispondere, 
lasciando un certo margine di discrezionalità che nuoce alla 
uniformità della disciplina. 

Così, a livello nazionale, la legge italiana ha dato attuazione 
alla direttiva 1999/93/CE con il d.l. n. 10 del23 gennaio 20028 ed 
alla direttiva 2000/31/CE con il d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003. 

In Francia invece, il secondo comma dell'articolo 1316-4 del 
code civil francese, modificato nel 2000, che stabilisce p eraltro la 
equivalenza della firma elettronica a quella manoscritta, dispone 
solo le condizioni da rispettare perché l'affidabilità della firma 

8. La disciplina giuridica della firma digitale in Italia è oggi regolata dal
l'articolo 6 del d.l. n. 10 del23 gennaio 2002, in G.U. n. 39 del15 febbraio 2002, 
che ha recepito la direttiva 1999/93/CE e sostituito l'articolo 10 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 28 dicembre 2000. La disciplina vigente in Italia era quindi ben precedente 
alla direttiva europea, che data del 1993, il testo unico in materia avendo peral
tro già abrogato e sostituito altra regolamentazione, il DPR 513/1997, che era 
stato introdotto in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (legge Bassa
nini). Il sistema già in vigore sotto la precedente normativa era basato sul " siste
ma di chiavi asimmetriche a coppia", con annessa procedura di certificazione 
da parte di soggetti, pubblici o privati, accreditati presso l'Autorità per l'Infor
matica nella Pubblica Amministrazione (AIP A) e creava una firma digitale cor
rispondente a quella "avanzata" prevista dalla direttiva CE. La disciplina di 
attuazione di questa, oltre a liberalizzare l'attività di certificazione all'intemo 
della Comunità, si è dunque limitata a completare la normativa in relazione al 
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elettronica sia assicurata, mentre le disposizioni tecniche sono 
state poste dal più recente decreto 2001-272 del 30 marzo 2001, 
promulgato il 31 maggio 2002. 

valore giuridico dei documenti elettronici n on muniti di "firma avanzata". A ciò 
provvede appunto l'articolo 6, che così dispone: 
"1. L' articolo lO del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n . 445, è sostituito dal seguente: Art. 
10 - Forma ed efficacia del documento informatico. 
l. n documento informatico ha l' efficacia probatoria prevista dall' articolo 2712 
del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisi
to legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è libera
mente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicu
rezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del 
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. 
3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un 
altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato 
qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle 
dichiarazioni da chi l' ha sottoscritto. 
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non 
può essere n egata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova 
unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in 
quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basa
ta su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infi
ne, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la crea
zione di una firma sicura. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettroni
ca è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito 
in uno Stato non facente parte dell' Unione europea, quando ricorre una delle 
seguenti condizioni: 
a) il certificatore possiede i requis iti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 ed è accreditato in uno 
Stato membro; 
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità 
europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; 
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accor
do bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni inter
nazionali. 
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione 
su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decre
to del Ministro dell'economia e delle finanze.". 
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Tale decreto prevede i requisiti necessari perché la firma elet
tronica possa assurgere allivello di signature électronique securisée 
che corrisponde a quello che la direttiva europea riconosce alla 
firma" avanzata". 

Anche questo decreto prevede naturalmente il sistema della 
certificazione e precisa le condizioni alle quali il dispositivo di 
creazione della firma elettronica deve rispondere p er poter esse
re considerato sicuro. 

La Spagna ha introdotto nel proprio ordinamento rispettiva
mente con il decreto reale n. 14/ 1999 sulla firma elettronica del17 
settembre 1999 la direttiva 1999/93/CE e con legge n. 34/2002 
dell' 11luglio 2002la direttiva 2000/31/CE, mentre anche il Por
togallo ha due leggi, una sul commercio elettronico e l' altra sulla 
firma elettronica, ispirate alla normativa comunitaria sopra men
zionata (Arria). 

4. La circolazione dei suddetti modelli e la loro adozione da 
parte di numerosi Stati, di cui si è dato parzialmente conto ai 
punti che precedono, hanno reso auspicabile la redazione di una 
Convenzione internazionale che regoli uniformemente il traspor
to di merci via mare in relazione ai documenti elettronici. 

In particolare si è sentita la necessità di creare una disciplina 
uniforme concernente la c.d. "polizza di carico elettronica", già 
oggetto delle Regole del CMI dell'89 e '90. 

A tal fine, il CMI presta ora la sua opera in qualità di collabo
ratore dell'agenzia specializzata delle Nazioni Unite UNCITRAL, 
che a sua volta è l'autrice dei cennati Modellaws, per la creazione 
del nuovo strumento di diritto uniforme. 

Nella proficua collaborazione tra i due organismi è intuitivo 
cogliere l'influenza delle reciproche precedenti creazioni. 

L'art. 2.2.1 e l'art. 2.2.29 del progetto di Convenzione UNCI-

9.Articolo 2.2.1: "Ifa negotiable transport document has been issued and the car
rier and the holder agree to replace that document by a negotiable electronic record, (a) 
the holder shall surrender the negotiable transport document, or ali of them if more than 
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TRAL sul trasporto di merci via marelO rispondono infatti alle esi
genze di sicurezza date dalla singolarità del titolo previste dal
l'art. 17 dell' UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, men
tre l'art. 8.2.3 lettera b)ll usa la stessa definizione di firma elet
tronica del UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures12. 

5. Facendo qualche passo a monte della questione testè 
affrontata, vi sono due modelli teorici cui ci si può ispirare per 
configurare elettronicamente le funzioni oggi svolte dalla tradi
zionale polizza di carico. 

Ci si riferisce, come è ben noto nella prassi operazionale d ella 
polizza, alle funzioni di raccolta dei dati inerenti a vari elementi 
d el contratto di trasporto, ricevuta della m erce imbarcata, prova 
d el contratto di trasporto, funzioni inerenti alla legittimazione ad 
esercitare i diritti menzionati sul documento e funzioni di trasfe
rimento d el titolo (possesso o pegno) sulla merce stessa attraver
so il trasferimento della polizza (Gerljan van der Ziel). 

n primo sistema è quello detto della , completa equiparazio
ne" del documento elettronico al suo equivalente cartaceo, ciò 
che può avvenire ad esempio attraverso la raffigurazione elettro
nica del documento in formato pdf 

one has been issued, to the carrier; and (b) the carrier shall issue to the holder a nego
tiable electronic record that includes a statement that i t is isued in substitution for the 
negotiable transport document, whereupon the negotiable transport document ceases to 
have any effect or validity". 

Articolo 2.2.2: "IJ a negotiable electronic record has been issued anà the carrier 
and the holder agree to replace that electronic record by a negotiable transport docu
ment, (a) the carrier shall issue to the holder, in substitution Jor that electronic record, 
a negotiable transport document that includes a statement that i t is issued in substitu
tion Jor the negotiable electronic record; and (b) upon such substitution, the electronic 
record ceases to have any effe c t or validity". 

10. A/CN.9/WG.III/WP.21, New York, aprile 2002. 
11. "For the purpose of this provision such electronic signature means data in elec

tronic Jornz included in, or otherwise logically associated with, the electronic record and 
that is used to identifiJ the signatory in relation to the electronic record and to indicate 
the carrier's authorization of the electronic record". 

12. Articolo 2lettera a). 



162 MASSIMILIANO RIMABOSCHI 

L'altro è invece basato su un trasferimento di diritti che può 
aver luogo indipendentemente da un qualsiasi documento sia car
taceo sia elettronico e si attua normalmente attraverso dei messag
gi elettronici. In tal modo, se un terzo, quale un destinatario, ha 
bisogno di acquisire diritti ed obbligazioni inerenti al contratto di 
trasporto, tale esigenza viene soddisfatta attraverso un semplice 
trasferimento elettronico degli stessi (sistema Bolero per esempio). 

Va da sé che ogni seria politica legislativa riformatrice dovreb
be contemperare entrambe le metodiche sopraesposte per riassu
mere in un quadro di completezza le istanze oggi maggiormente 
rappresentative sul tema in esame. 

In tale cornice si inserisce infatti il progetto UN CITRA L di Con
venzione sul trasporto di merci via mare, che dedica numerose 
disposizioni al commercio elettronico, sia configurando l'ipotesi 
della "equiparazione" dell'elettronico al cartaceo, prevista espres
samente all' articolo 2.1 sempreché vi sia l'esplicito consenso delle 
parti, sia l'ipotesi del "trasferimento di diritti". 

Al fine di assicurare l'equivalenza tra il documento eletb:onico 
e la tradizionale polizza di carico negoziabile, il caricatore o il por
tatore del titolo ed il vettore debbono inoltre concordare tra loro le 
regole e modalità operative alle quali tale documento elettronico 
debba conformarsi in tema di legittimazione, ovvero di identifica
zione del soggetto titolare dei diritti menzionati sul titolo elettro
nico, e di trasferimento dello stesso (girata elettronica) (art. 2.4). 

È quindi lasciata all'autonomia delle parti del contratto di tra
sporto l'individuazione di regole operative fondamentali per la 
qualificazione del documento quale "titolo negoziabile" senza 
che il progetto dell'UNCITRAL dia chiare indicazioni al riguar
do, queste potendo invece essere rinvenute nella legge nazionale 
applicabile, come per esempio la sezione 16 dell'US UETA 
(Uniform Electronic Transactions Act) che prevede una lista di 
requisiti al riguardo13. 

13. Uniform Electronic Transactions Act, 1999, section 16. Transferable records: 
"(a) In this section, "transferable record" means an electronic record that: 
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n trasferimento dei diritti senza riguardo alcuno all' emissio
ne di documenti elettronici ha fatto oggetto di una previsione 

(1) wouid be a note under [Article 3 of the Uniform Commerciai Code] or a document 
under [Artide 7 of the Uniform Commerciai Code] if the eiectronic record were in wri
ting; and 
(2) the issuer of the eiectronic record expressiy has agreed is a transferabie record. 
(b) A person has contro! of a transferable record ifa system employed for evidencing the 
transfer of interests in the transferable record reliably establishes that person as the per
san to which the transferable record was issued or transferred. 
(c) A system satisfies subsection (b), and a person is deemed to have contro! of a tran
sferable record, if the transferable record is created, stored, and assigned in such a man
ner that: 
(1) a single authoritative copy of the transferable record exists which is unique, identi
fiable, and, except as otherwise provided in paragraphs (4), (5), and (6), unaltf!able; 
(2) the authoritative copy identifies the person asserting control as: 
(A) the person to which the transferable record was issued; or 
(B) if the authoritative copy indicates that the transferable record has been transferred, 
the person to which the transferable record was most recently transferred; 
(3) the authoritative copy is communicated to and maintained by the person asserting 
contro! or its designated custodian; 
(4) copies or revisions that add or change an identified assignee of the authoritative copy 
can be made oniy with the consent of the person asserting contro!; 
(5) each copy of the authoritative copy and any Coptj of a copy is readily identifiable as 
a coptj that is not the authoritative copy; and 
(6) any revision of the authoritative coptj is readily identifiable as authorized or 
unauthorized. 
(d) Except as otherwise agreed, a person having contrai of a transferable record is the hol
der, as defined in [Section 1-201(20) of the Uniform Commerciai Code], of the transferable 
record and has the sante rights and defenses as a holder of an equivalent record or writing 
under [tlte Uniform Commerciai Code], including, if the applicable statutonj requirements 
under [Section 3-302(a), 7-501, or 9-308 of the Uniform Comntercial Code] are satisfied, 
the rights and defenses of a holder in due course, a hoider to which a negotiabie àocument 
of titie has been duly negotiated, or a purchase1·, respectiveiy. Deiivery, possession, and 
indorsement are not required to obtain or exercise any of the rights under this subsection. 
(e) Except as otherwise agreed, an obiigor under a transferabie record has tlte same 
rights and defenses as an equivalent obiigor under equivalent records or writings under 
[the Uniform Commerciai Code]. 
(j) IJ requested by a person against which enforcement is sought, the person seeking to 
enforce tlte transferable record shall provide reasonable proof that the person is in con
tro! of tlte transferable record. Proof may include access to the authoritative copy of the 
transferable record and related business records sufficient to review the terms of the 
transferable record and to establish the identittj of tlte person having contro! of the tran
sferable record". 
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esplicita nell'articolo 12.314 che fa rinvio alla legge nazionale 
applicabile al contratto di trasporto, così deludendo le aspettati
ve di quanti speravano in una regolamentazione uniforme sullo 
specifico tema in oggetto. 

L'articolo fu infatti lasciato tra parentesi quadre nell'ultima 
sessione del gruppo di lavoro, perché si riteneva migliore una 
soluzione di diritto sostanziale rispetto al rinvio alla legge nazio
nale applicabile, caratterizzato pur sempre da un margine di 
incertezza, e che poneva delle difficoltà ulteriori per i Paesi ade
renti alla Convenzione di Roma del 1980 sull'unificazione delle 
regole di conflitto in materia contrattuale. 

n progetto UNCITRAL consta inoltre di disposizioni comuni 
sia alla polizza cartacea che al documento elettronico (che viene 
chiamato eledronic "record" per evitare il rinvio logico che tradi
zionalmente si fa del termine "document" al documento cartaceo) 
e di disposizioni che invece sono dettate specificamente in rela
zione agli electronics records (Gorge Chandler). 

Specificamente poste in questo ultimo senso sono le disposi
zioni in cui viene data la definizione di elecb'onic communication 
(art. 1.8) che è tale da consentire il rinvio più ampio possibile ai 
vari sistemi di comunicazione non cartacei (comunicazione d' im
magini elettroniche, ottiche e digitali o attraverso altri simili stru
menti); la definizione di electronic record (art. 1.9) quale "informa
zione", data in uno o più messaggi prodotti attraverso una elec
b'onic communication, che documenta un contratto di trasporto 
oppure una ricevuta delle merci caricate, o entrambe. 

È importante notare che electronic record si riferisce, nel pro
getto, non solo alle polizze di carico ma anche agli altri docu
menti del trasporto quali le waybills ecc. 

14. "12.3. The transfer of rights under a contract of carriage pursuant to which no 
negotiable transport document or no negotiable electronic record is issued shall be effec
ted in accordance with the provisions of the national law applicable to the contract of 
carriage relating to transfer of rights. Su eh transfer of rights may be effected by means 
of electronic communication. A transfer of the right of control cannot be completed 
without a notification of su eh transfer to the carrier by the transferor or the transferee.". 
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Infine v'ha la definizione di negotiable electronic record (art. 
1.13) che è individuato dalla menzione "all'ordine" o "negoziabi
le", oppure da un'altra che, secondo la legge applicabile al record, 
abbia lo stesso effetto, così perpetrandosi un'altra pesante fru
strazione delle migliori intenzioni di creare una disciplina real
mente uniforme15. 

Una importante differenza tra i negotiable transport documents 
e i negotiable transport records sta nel fatto che questi ultimi non 
possono mai ~ssere al portatore per loro natura, né nominativi16. 

6. L'uso delle nuove tecnologie si sta velocemente diffonden
do tra gli operatori commerciali ed anche il commercio marittimo 
non è insensibile al fascino costituito dalla possibilità tecnica di 
effettuare transazioni elettroniche con notevole risparmio di costi 
e di tempo. 

La tematica inerente alla creazione di uno strumento elettro
nico che assurga alla stessa funzionalità di utilizzo della polizza 
di carico tradizionale non è del resto nuova. 

Fu affrontata già alla Conferenza del CMI di Rio de Janeiro 
del1977, anche se la prima redazione di Regole data del1989. 

n vero è che la questione più complessa sta probabilmente 
nella difficoltà di riprodurre per l' electronic record quel valore 
aggiunto della polizza di carico costituito della negoziabilità, cioè 
il potere di disporre delle merci che essa rappresenta. 

Chi gira la polizza, infatti, non solo trasferisce il possesso (media
to) della merce ma la merce stessa, poiché "la polizza è la merce". 

Essa assurge al rango di strumento supremo di cui si vale il 
commercio internazionale17, nella pratica del credito documenta-

15. Il riferimento alla legge nazionale applicabile tramite le regole di con
flitto costituisce infatti l'elemento disgregatore dell'unificazione delle regole di 
diritto sostanziale che si intende perseguire p er il tramite delle Convenzioni 
intemazionali. 

16. Così n ota peraltro il Chandler nella Relazione al Colloquio di Bordeaux. 
17. Cf. E. O. QUERCI, La polizza di carico incoronata "nel circolo sistemico duale" 

della vendita marittima e del credito documentario, in Trasporti, 2000, n . 81, p. 57 e s. 
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rio, per sopperire alla diffidenza tra operatori che si trovano su 
piazze diverse e non si conoscono. 

Per effettuare la transazione commerciale entrambi si avval
gono delle rispettive banche, di tal che il venditore ottiene imme
diata soddisfazione del suo credito scontando la polizza presso la 
propria banca, mentre il compratore, che spesso non dispone 
immediatamente della liquidità per soddisfare il suo debito, 
provvede per il pagamento attraverso la propria, che gli antici
perà il corrispettivo dell'operazione trattenendo l'originale della 
polizza "in pegno", a garanzia d el credito, oppure dietro altra 
idonea garanzia finanziaria. 

È evidente allora che il ciclo della polizza di carico nel credi
to documentario, le cui trame, ben più complesse che nella sinte
tica esposizione esemplificativa che precede, vengono compiuta
mente svelate nella recente e nota opera del Querci G. A.l8, è pre
sidiato dalla natura giuridica formale del titolo, cosicché esso non 
può e non deve essere svalutato in alcun modo, poiché su di esso 
riposa la "fede" che gli operatori non possono riporre immedia
tamente sulla merce in quanto oggetto della vendita marittima. 

n titolo cioè "astrae" dal rapporto causale, divenendo un vero 
e proprio "atto formale puro" quando viene nelle mani di un 
terzo portatore19. 

Alla banca infatti, che abbia nelle sue mani l'originale della poliz
za in cambio del quale abbia pagato il prezzo della vendita, non è 
apponibile eccezione alcuna che non derivi dalla lettera del titolo. 

Essa si disinteressa di qualsiasi contratto di cui la merce sia 
stata precedentemente oggetto. 

La sua è una relazione diretta con la cosa, garantita dal pos
sesso d ella polizza di carico. 

Solo il portatore di essa può infatti reclamare la merce presso il 
vettore direttamente oppure nel luogo dove essa sia depositata20. 

18. G. A. QUERCI, Vendita marittima e credito documentario, Trieste, 1999. 
19. G. A. QUERCI, op. cit. , p. 317. 
20. Strettamente collegato al fenomeno commerciale marittimo è infatti il 

sorgere dei Porti franchi, quali grandi centri di deposito del surplus produttivo 
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La "fede" che gli operatori ripongono n ella polizza di carico 
quale titolo negoziale rappresentativo delle merci deve dunque 
essere saldamente difeso dalle odierne aggressioni che vengono 
perpetrate dai fautori della tesi che tende a "svilire" il ruolo e la 
funzione di questo fondamentale strumento del commercio inter
nazionale21. 

Lo avevano già capito del resto i red attori delle Regole del
l' Aja quando, sancendo il divieto di apporre clausole di non 
responsabilità in p olizza da parte del vettore, notarono che tale 
regola doveva valere p er tutte le polizze nonostante le maggiori 
istanze provenissero dai caricatori nei traffici di linea. Altrimen
ti, infatti, la negoziabilità delle polizze emesse nell'ambito dei 
ch.arterparties ne avrebbe risentito. 

La Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico che ha 
dato veste convenzionale al corpus normativo già insito nelle 
Regole d el 1921, strumento uniforme maggiormente utilizzato 
per il trasporto m arittimo di merci, ha confermato il presidio 

che la catena di distribuzione delle grandi industrie non riesce a collocare sul 
mercato o di materie prime e commodities in genere oggetto di speculazione 
finanziaria, che giacciono in queste enormi aree di stoccaggio in attesa di esse
re rivendute dalle banche che hanno anticipato liquidità in cambio delle relati
ve polizze. Per un com p iuto studio su questa comp lessa fenomenica vedasi l'o
riginale contributo di F. TRAMPUS, Free ports of the world, Trieste, 1999. 

La consegna della merce al solo possessore della polizza è riconosciuta 
peraltro sia in dottrina sia in giurisprudenza. In dottrina vedasi infatti il fornù
dabile contributo di eminenti studiosi quali il VN ANTE, l'HEENEN, prosegui
ta oggi da altri valorosi s tudiosi, tra i quali spicca il QUERCI G. A., con il suo 
recente e pregevole contributo. La giurisprudenza si è anch'essa attestata a lungo 
su questa p osizione detta "formalista" contestata di recente da qualche pronun
cia, ad esempio in Francia, sulla base della cosiddetta teoria" contrattualista", la 
cui portata ho puntualizzato in un recente articolo (in questa Rivista, 2002, n. 86, 
p. 229 e s.). 

21. "La rapidità dei m ezzi di trasporto marittimo fa sì ch e la polizza di cari
co possa pervenire al prenditore ricevitore dopo che le merci sono già arrivate 
a destino. La lentezza nella circolazione dei documenti è deternùnata dall'ado
zion e dei supporti cartacei, che debbono quindi essere materialmente trasmes
si, magari per corriere, ma, comunque, con i ritardi e i rischi che simili spedi
zioni comportano" F. DEVESCOVI, La crisi della polizza di carico, in Studi in onore 
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della funzione negoziale della polizza, con una disposizione che 
concerne specificamente il suo portatore22. 

n Protocollo del 1968 ha ancora aggiunto che, quando la 
polizza è stata trasferita ad un terzo di buona fede, non è ammes
sa alcuna prova contraria alla lettera del titolo23. 

In altre parole, il formalismo giuridico viene assunto a presi
dio del commercio internazionale cosicché, sulla base di quanto 
esposto, possiamo avvedutamente sostenere che "si rivela estre
mamente conveniente rafforzare il formalismo giuridico di que
sti titoli, la "fede", la fisionomia incrollabile delle certezze legali 
canonizzate, affinché si possano sempre considerare come una 
rigorosa e sicura surrogazione del carico "24. 

La tesi contraria, che considera la "polizza" uno strumento 
oramai superato, se non altro per il fatto che "le merci arrivano 
oggi spesso prima dei documenti che le rappresentano", argo
mento ripreso peraltro anche n ei più recenti contributi25, non 
coglie n el segno, in quanto già all'epoca delle Regole dell' Aja si 
argomentava a proposito di tale difficoltà, la quale aveva dato 

di Enzio Volli, Trieste, 1993, p. 123. L'Autore imputa inoltre la crisi d ella polizza 
alla diminuita necessità di disporre di un titolo rappresentativo n egoziabile, 
data dalla maggiore velocità del viaggio, che comporterebbe una riduzione 
delle negoziazioni su merce viaggiante, ed "all'aumentare dei casi in cui il d esti
natario delle m erci è lo stesso caricatore o un soggetto che a quest'ultimo è, in 
qualche maniera, collegato", ibidem, p . 126. Ma quella descritta dal Devescovi è, 
più in generale, un situazion e di declino, dettata dagli svantaggi della "mate
rializzazione", del titolo di credito stesso, che sarebbe sempre più spesso sosti
tuito, nella circolazione, da " sostituti elettronici" per esigenze di praticità e cele
rità. La deriva dottrinale verso la svalutazione del ruolo della polizza (FADDA, 
LOPEZ DE GONZALO, BOI, SILINGARDI) è esaurientemente analizzata da G. 
A. QUERCI, op. cit., p. 81 e ss. 

22. Articolo 1 b) Convenzione del1924. 
23. Articolo 3 paragrafo 4 delle Règole dell' Aja come emendato dal Proto

collo di Visby:" Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaisse
ment a été transféré à un tiers porteur de bonne fois ". 

24. G. A. QUERCI, Vendita marittima e credito documentario, Trieste, 1999, p. 81. 
25. Vedasi G. SEIDITA, Smaterializzazione dei titoli rappresentativi di merci e 

firma digitale, in Diritto dei trasporti, 2003, n. l, p. 110 e 113. 
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luogo alla pratica, invalsa a quei tempi in relazione a talune tipo
logie merceologiche26, dell'utilizzo delle "polizze ricevuto per 
l'imbarco" che venivano accettate anche dalle banche, in quanto 
titoli negoziabili. 

Attraverso l'utilizzo di tali titoli, era dunque possibile ottene
re dalle banche l' anticipazione finanziaria n ecessaria al commer
cio e spedire il titolo assieme alla merce sulla nave. 

Tale pratica fu messa in crisi dal rifiuto delle banche di accet
tare oltre i titoli di cui è oggetto, cosicché la polizza "imbarcato" 
divenne lo strumento esclusivo del commercio internazionale. 

Ma a ben vedere, date anche le argomentazioni dei rappresen
tanti dei banchieri alla Conferenza dell'Associazione di Diritto 

26. Vedi l'intervento di M. J. H. SIMPSON, rappresentante dei banchieri 
inglesi, alla Conferenza dell' Aja dell'Associazione di Diritto Internazionale, 31 
agosto 1921, processo verbale p . 135, n el quale egli sostiene che il cotone prove
niente dagli Stati Uniti verso i porti inglesi o europei era usualmente caricato 
"o n a Por t bill of lading where tlu vessel was actually lying in the por t awaiting the loa
ding of the cargo under conditions arranged with the Liverpool Bill of Lading Confe
rence; and it could be shipped on a Custody bill of lading, which is exactly the same 
thing as a "received for shipment" bill of lading, on conditions arranged with the Liver
pool Bill of Lading Conference, and lhe mosl importanl of those conditions was that the 
cotton should be shipped within twenty-one days after the date of the issue of the bill of 
lading. Now what has taken piace has been that even; carrier of cotton in the United 
States, all the railroads, all tlu great steamship lines, all the agents of tramp steamers, 
every carrier, as far as could be ascertained, concerned in the conveyance by sea or by 
land and sea togetlur of cotton from America to Europe entered into a definite agree
ment with the Liverpool Bill of Lading Conference Committee to observe tlu regulations 
that they /aid down; and what happens now when any of those carriers commit a brea
ch of those regulations and the breach is discovered is that the breach is reporteà by the 
bank - as i t generally is a bank - w/10 discovers the breach to the Chairman of the Liver
pool Bill of Lading Conference. He al once communicates wilh the carrier; he says that 
he hopes that this has lwppened by mistake, but that no departure from the regulations 
will be permitted, and that if the mistake continues the banks will be informed tlwt such 
and such a carrier's bills of lading no longer conform lo the regulations of tlu Bill of 
Lading Committee; and so far, and that is fora period ofi think aver ten years, that hint 
has been sufficient to maintain regularihJ of all that great mass of bills of lading. I sup
pose there is no group of bills of lading from any country to Europe so great in value 
and in number as the bills ofladingfrom the United States of America for cotton". Pub
blicato anche in T/re Travaux Préparatoires of the Hague Rules and of rhe Hague 
Visby Rules, Anversa, 1997, p. 338. 
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Internazionale dell' Aja27, le banch e svolgono una funzione del 

tutto servente al commercio internazionale, in quanto accettano o 

non accettano i documenti in base alle indicazioni dei loro clienti. 
È dunque il commercio internazionale28 che comanda i d ocu

m enti anche del trasporto marittimo di cose, in quanto negozia
bili. 

Ne deriva che è il commercio internazionale al centro del pro
cesso di "giuridificazione" marittima e di unificazione delle rego

le di diritto sostanziale che lo concernono, tramite l'affermazione 
delle pratiche e d egli usi commerciali uniform em ente accettati, 
funzione tutt'oggi svolta dalla polizza di carico. 

7. Per apprezzare appieno la fenomenica de qua bisogna allo
ra distogliere lo sguardo dal contratto di trasporto e rivolgerlo 

fermamente al fenomeno che sta a monte di esso, al motore dei 
traffici, il commercio internazionale marittimo, n elle prassi e 
negli usi inerenti alle vendite marittime. 

L'efficacia di "titolo formale puro" della polizza di carico, che 

garantisce il portatore da possibili eccezioni derivanti da qualsivo
glia rapporto causale sottostante, va osservata quindi non in rela
zione al solo contratto di trasporto, m a alla fattispecie complessa 

27. Vedi l'intervento di Mr. PAINE, rappresentante dei banclùeri alla Con
ferenza dell' Aja dell'Associazione di Diritto Internazionale, 31 agosto 1921, pro
cesso verbale p. 128: " [ ... ] it is not for bankers to settle, orto interfere with the set
tlement of mercantile documents which the mercantile communitt; consider to be for the 
benefit of the trade and commerce of our countries. (Hear, hear). The bankers, like every
body else, have to fall into the li ne which com merce of its own motion adopts .. ". Pub
blicato anche in The Travaux Préparatoires of the Hague Rules and of rhe Hague 
Visby Rules, Anversa, 1997, p. 334. 

28. Questa constatazione si collega intimamente con l'alta costruzione dog
matica forgiata da E. O. QUERCI, che eleva il commercio internazionale al 
ran go di "norma fondante" d ell'ordinamento marittimo generale, dalla quale 
premana la qualificazione giuridica delle fattispecie concrete ch e ricadono nella 
sua sfera di attrazione. Si invera così il cd. processo di" soggettivazione e agget
tivazione della norma monade" costituita dal comando giuridico di a ttuare il 
libero commercio marittimo internazionale nel s istema dei traffici marittimi. Cf. 
E. O. QUERCI, Analisi del diritto marittimo, Trieste, 1999, p. 88 e s. 
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delle vendite marittime, nel contesto del commercio marittimo e 
con la pluralità di soggetti che concorrono alla sua attuazione. 

n momento inerente al mero contratto di trasporto diventa, 
cosi, del tutto servente a questa fattispecie giuridica complessa 
che lo comprende in sé, la vendita marittima, che è funzional
mente collegata all' operatività del meccanismo bancario del cre
dito documentario29. 

L'attuazione del commercio internazionale è il fine cui ognora 
tende il diritto marittimo e che costituisce la dimensione oggettiva 
della sua fenomenologia reale, ne forma il substrato indefettibile 
ed inelirninabile, in altre parole caratterizza tipicamente le norme 
di diritto marittimo e funge cosi da norma di riconoscimento ovve
ro da norma base dell'ordinamento giuridico rnarittirno30. 

Sol che si tenga fermo il piano in cui la polizza è volta a stru
mentare la propria efficacia, il suo valore è dunque tutt'altro che 
in declino, mentre, come la prassi dimostra, salvo il recente espe
rimento delle n orme supplementari alle NUU 500 per la presen
tazione elettronica (NUU SOOe) entrate in vigore il primo luglio 
2002, sono semmai i tentativi di sostituirla con electronic records 
che "debbono ancora approdare verso proficui e tranquillizzanti 
sbocchi applicativi"31. 

29. Le articolate strumentazion.i della polizza di carico che, tramite l'accet
tazione da parte delle banche nel "circolo del credito documentario" manifesta
no l'intimo collegamento con il commercio internazionale, sono indagate a 
fondo e con sagace metodo dottrinale nella citata opera del QUERCI G. A., in 
cui I' Autore analizza anche tutte le complesse "embricazion.i bancarie" che 
involgono il fenomeno sotto il profilo più propriamente operativo. Pone la 
polizza di carico a l centro del sistema delle vendite marittime anche A. 
BOGLIONE, Vendita da piazza a piazza: riflessioni sulla consegna e sulla titolarità 
dell'azione indennitaria nelle vendite marittime, in Studi in onore di Enzio Volli, cit., 
p. 43 e ss. La centralità della polizza in relazione alle vendite marittime era affer
mata altresì dai grandi Maestri del passato, quali il VIV ANTE, e affermata da 
eminente dottrina all'estero (HEENEN). 

30. Cf. E. O. QUERCI, Evoluzione del diritto marittimo, Trieste, 1999, p. 186 e 187. 
31. "I tentativi dottrinali che si stanno moltiplicando verso un ridimensio

namento, un rattrappimento della funzione rappresentativa d ella polizza di 
carico, o verso addirittura la sua sostituzione con altri strumenti quali la poliz-
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Le banche, come è stato già detto, svolgono infatti una fun

zione del tutto servente al commercio internazionale e accettano 
i documenti invalsi nella prassi commerciale marittima. 

A nulla vale quindi il fatto che sia astrattamente attuabile 

anche il commercio elettronico, tramite documenti elettronici, e 

che sia stato apprestato un modello giuridico ed applicativo per 
l'utilizzo di esso, quando tale utilizzo effettivo è, ad oggi, estra

neo alle più diffuse transazioni tra operatori commerciali, i quali 
ripongono la loro fiducia nel titolo formale costituito dalla poliz
za di carico, la cui forza ed il cui vigore sono state forgiate nell'e
sperienza plurisecolare delle relazioni commerciali marittime per 

essere finalmente incoronata dalla prassi commerciale marittima 
nel "circolo sistemico duale della vendita marittima e del credito 
docurnentario"32. 

za di carico computerizzata (Fadda), debbono ancora approdare verso proficui 
e tranquillizzanti sbocchi applicativi (E. O. Querci) che esplichino una efficien
za diretta ed indiretta a favore di un ordine seriale, sì non omogeneo, di più sog
getti che intervengono, pur in ruoli diversi e da posizioni funzionali differenti, 
come protagonisti, in quanto portatori di formidabili e concomitanti interessi 
economici. Alludiamo, al di là e al di sopra dei diretti operatori economici 
implicati nelle transazioni marittime, agli armatori, ai vettori, al sistema delle 
assicurazioni e delle banche, che è interessato, svolgendone un ruolo essenzia
le, alla esistenza operativa ed effettuale proprio di un raffinato formalismo dei 
titoli oggetto della transazione, in modo che gli stessi non possano sottrarsi alla 
operatività effettuale propria del valore assoluto e dominante del piano delle 
certezze canonizzate assicurato appunto, è bene ripeterlo, solo dall'intervento 
del formalismo giuridico, che governa i più moderni ed avanzati ordinamenti 
economici (Cammarata, Irti, Tarello, Falzea)." G. A. QUERCI, op. cit., p. 93 e 96. 

32. Cf. E. O. QUERCI, La polizza di carico incoronata nel "circolo sistemico 
duale" della vendita marittima e del credito documentario, in Trasporti, 2000, n. 81, p. 
57 e s. 


