
 

Spett.le Cliente, 
 
come noto, in caso di danno o smarrimento delle merci, Schenker Italiana S.p.A., stante la 
propria veste di spedizioniere, potrebbe non essere tenuta ad alcun risarcimento nei confronti 
dell’avente diritto; e, anche qualora dovesse assumere, ai sensi dell’art. 1741 c.c., la veste di 
spedizioniere-vettore, potrebbe avvalersi delle limitazioni della responsabilità (vettoriale) 
previste dalle leggi e convenzioni internazionali applicabili. 
 
Senza dimenticare che la responsabilità civile dello spedizioniere-vettore verrebbe comunque 
esclusa in tutti quei casi riconducibili a forza maggiore o fortuito. 
 
Per ovviare al quadro sopra descritto, la migliore soluzione consiste nell’assicurare le merci in 
viaggio tramite una polizza “All Risks”, che anche Schenker Italiana è in grado di offrire alla 
propria clientela quale servizio accessorio a quello di spedizione, grazie agli accordi con una 
primaria Compagnia di Assicurazione (il soggetto che in ultimo eroga il servizio a favore del 
Cliente). 
 
La vigente normativa impone però che la richiesta di copertura assicurativa venga effettuata 
prima dell’insorgere del rischio assicurato (presa in carico della merce da parte dello 
spedizioniere o del soggetto da lui incaricato), e comunque tramite comunicazione scritta. 
 
Alla luce di quanto sopra, qualora fosse di Vostro interesse provvedere alla copertura All Risks 
delle merci tramite il partner selezionato da Schenker Italiana, siamo con la presente a 
suggerire la sottoscrizione dell’allegato “mandato generale”, grazie al quale non sarà poi 
necessario richiedere l’assicurazione per ogni singola spedizione; diversamente, corre l’obbligo 
di ricordare che l’assicurazione dovrà essere espressamente richiesta di volta in volta, a mezzo 
comunicazione scritta. Gli accordi contrattuali intercorsi con Schenker specificheranno in ogni 
caso costi e termini della eventuale copertura All Risks. 
 
Il mandato generale, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere trasmesso a mezzo 
mail al vostra Sales o alla Vostra Filiale Schenker di riferimento. 
 
Certi di avervi fatto cosa gradita, e fermo restando che quanto sopra non sostituisce né 
rappresenta le clausole della polizza assicurativa (producibili a richiesta) né ha alcun valore 
legale, restiamo in attesa di un gradito cenno di riscontro. 
 
Cordiali saluti 
 
Schenker Italiana S.p.A. 
 
 
 
 
N.B. Anche qualora la S.V. abbia già conferito a Schenker un mandato generale ad 
assicurare, Vi chiediamo di voler gentilmente provvedere ad un nuovo invio 
 



DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DEL CLIENTE E 

DA SOTTOSCRIVERE DA PERSONA MUNITA DI IDONEI POTERI 

 

                 

                Spett.le Schenker Italiana S.p.A. 

        Via Fratelli Bandiera 29 

        20068 – Peschiera Borromeo (MI) 

 

MANDATO GENERALE DI ASSICURAZIONE “ALL RISKS” DELLE MERCI SPEDITE 

Con la presente il sottoscritto _______________, in qualità di _____________________ della 
azienda ____________, con sede in ______________ (__) via ________________________ 
CAP__________, munito dei necessari poteri, richiede espressamente a Schenker Italiana S.p.A. 
di provvedere alla copertura assicurativa “all risks” di tutte le merci affidatele per la spedizione. A 
tal fine si impegna a comunicare tempestivamente a Schenker il valore delle merci da assicurare, 
consapevole dell’impossibilità per Schenker di procedere all’attivazione della copertura in assenza 
di tale indispensabile informazione.  

La copertura assicurativa, offerta quale servizio accessorio alla spedizione delle merci, dovrà 
essere stipulata con una primaria compagnia di assicurazioni. 

Salvo diverse puntuali disposizioni, il mandato ad assicurare si intende conferito per la medesima 
tratta per il quale verrà, di volta in volta, assegnato a Schenker Italiana il mandato di spedizione. 

I termini e le condizioni regolanti la copertura assicurativa verranno disciplinati a parte. 

Il presente mandato generale resta valido sino a revoca da parte del mandante, ferma restando la 
possibilità di escludere dalla copertura assicurativa determinate specifiche spedizioni, previa 
apposita comunicazione nei confronti di  Schenker. 

Luogo/data       

_____________________________ 

Firma 

_____________________________ 


