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CIRCOLARE 16/2016 

 
Trasporti marittimi: obbligo pesatura verificata container prima 

dell'imbarco sulla nave 
 

Dal 1 luglio 2016 è entrato in vigore l'obbligo internazionale di pesatura dei container prima del 

loro imbarco sulle navi, per avere la certezza effettiva del peso caricato, ai fini della sicurezza dei 

trasporti marittimi. In mancanza del dato sul peso (si deve trattare di peso lordo verificato - 

Verified Gross Mass o VGM), il vettore marittimo non potrà procedere al caricamento sulla nave. 

Non sono ammessi pesi stimati. 

Questa disposizione è frutto di un emendamento alla "Solas", la convenzione internazionale sulla 

salvaguardia della vita umana in mare decisa dalla Commissione di sicurezza dell'IMO - 

International Maritime Organization. 
 

Motivazioni 

Lo scopo è quello di ottenere il peso totale preciso dei container caricati sulla nave, al fine di 

consentire agli operatori portuali e navali di preparare i piani di stivaggio prima del 

posizionamento del carico sulle navi, nonché garantire la sicurezza della navigazione evitando 

sinistri legati a pesi dichiarati differenti dai pesi effettivamente caricati. 
 

Definizioni 

Per dirimere i numerosi dubbi che sono sorti tra gli addetti ai lavori, si forniscono alcuni 

chiarimenti sui concetti base sui quali si regge l’intera normativa della pesatura dei container, ai 

sensi delle disposizioni IMO e Incoterms®. 

- VGM (verified gross mass): il peso lordo verificato del container sigillato (N.B.: la VGM non è 

richiesta per i carichi parziali, ovvero per singoli colli); 

- Shipping document: il documento, redatto in forma libera, che riporta la VGM e che deve essere 

trasmesso dallo shipper al raccomandatario marittimo ed al rappresentante del terminal per 

consentire l’elaborazione del piano di stivaggio della nave; 

- Shipper: il soggetto che figura come tale nella polizza di carico e/o il soggetto in nome del quale 

o per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto. 
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Sistemi di pesatura 

In base al contenuto della risoluzione dell’IMO, vengono ammessi dal decreto dirigenziale due 

sistemi per la pesatura del container: 

a) a caricazione conclusa, lo spedizioniere (shipper) pesa il container imballato/chiuso e 

sigillato con strumenti regolamentari, o in alternativa, la massa del container può essere 

desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che l’abbia parimenti 

determinata con strumenti regolamentari; 

b) lo spedizioniere (shipper) perviene ad attestare la VGM dei singoli elementi sulla base delle 

seguenti fasi: pesatura dei colli-carico (singoli packages e cargo items) con strumenti di 

pesatura regolamentari, o in alternativa, il peso di questi elementi può essere desunta 

dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte, determinata con strumenti 

regolamentari, ovvero dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato 

all’origine; quindi lo spedizioniere (shipper) provvede alla pesatura dei materiali di 

rizzaggio/imballaggio (securing materials e packaging materials) con strumenti di pesa 

regolamentari, pesi che in alternativa possono essere desunti dalla documentazione di 

pesatura fornita da una parte terza che comunque ha sempre usato strumenti di pesatura 

regolamentari; quindi, lo spedizioniere (shipper) determina la tara del container, in base a 

quanto indicato sulle pareti del contenitore stesso (punto 12 circolare IMO n. 1475). La 

sommatoria dei pesi delle tre fasi di cui sopra determina il verified gross mass del 

contenitore. 

Se lo spedizioniere (shipper) ha adottato il secondo metodo di pesatura, egli deve possedere in 

alternativa: un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme UNI/EN/ISO 9001 o ISO 

28000; oppure essere Operatore Economico Autorizzato-AEO, con certificato AEO-Sicurezza o 

certificato AEO-Semplificazioni doganali-Sicurezza. Per entrambi i casi, il sistema di gestione 

adottato e certificato dovrà includere, tra l’altro, documentate procedure per lo svolgimento 

dell’attività di pesatura. 
 

Le norme per gli strumenti di pesatura 

Per la pesatura devono essere utilizzati calibrated and certified equipment, ovvero strumenti 

regolamentari, come definiti dal DD n. 447/16 e individuati in strumenti in possesso della relativa 

omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi della seguente normativa: 

- il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 

90/384/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per 
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pesare a funzionamento non automatico” (questo provvedimento richiama la direttiva n. 

90/384/CE ma a breve dovrebbe essere recepita la direttiva n. 2014/31/CE, tanto che gli 

strumenti di misura utilizzati dovranno essere almeno di classe 4, ovvero quella meno precisa, 

secondo alcune indicazioni fornite per le vie brevi); 

- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2004/22/CE 

relativa agli strumenti di misura”, con particolare riferimento a “allegato MI-006 – Strumenti per 

pesare a funzionamento automatico” (in questo caso, la direttiva di riferimento è la n. 22/2004/CE 

e prossimamente la n. 32/2014/CE che indica strumenti di misurazione di classe Y con con grado 

di accuratezza Yb, ovvero di fatto la classe 4 del DM n. 517/92, sempre secondo indicazioni fornite 

per le vie brevi); 

- il RD. 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle 

misure e degli strumenti per pesare e per misurare” (questo provvedimento consente agli 

operatori di utilizzare strumenti di misura omologati prima delle direttive comunitarie, sempre 

secondo precisazioni fornite per le vie brevi). 

Gli strumenti di pesatura devono essere muniti di contrassegno di verificazione periodica non 

scaduto; come tale, viene definita per stazione di pesatura, la struttura dove sono posti in uso gli 

strumenti regolamentari sopra definiti. 
 

Il periodo transitorio 

Viene prevista un’applicazione della normativa IMO con un periodo transitorio (disposizioni 

transitorie) dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017: durante tale periodo potranno essere utilizzati 

per la pesatura anche strumenti diversi dagli strumenti regolamentari prima indicati, purché 

l’errore massimo permesso per tali strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello 

previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche merceologiche 

e, comunque, non sia superiore a +/- 500 kg. 

Un contenitore privo di documentazione attestante la VGM non potrà essere imbarcato; in sede di 

controllo (quindi, una seconda pesatura), nel periodo transitorio la tolleranza sul peso sarà di +/- 

500 kg. per l’utilizzo di strumenti diversi da quelli regolamentari, nel mentre la regola generale è 

del 3% (differenza tra peso dichiarato e peso effettivo): ne deriva che analogamente ad un 

contenitore privo di VGM, un contenitore con una VGM eccedente la tolleranza ammessa, non 

potrà essere imbarcato sulla nave. 
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Il documento indicante il peso del contenitore 

Lo spedizioniere dovrà redigere lo shipping document/documento di trasporto, indicante la verified 

gross mass-VGM da fornire al comandante della nave (anche attraverso il raccomandatorio 

marittimo) ed al rappresentante del terminalista, sufficientemente in anticipo per consentire 

l’elaborazione del piano di stivaggio, documento che deve essere redatto secondo le modalità di 

cui al punto 6 della risoluzione IMO (circolare n. 1475). 
 

Casistiche 

1) Spedizioni di piccole partite di merci destinate ad essere consolidate in un unico container 

(LCL): l’obbligo della VGM è in capo al consolidatore, che figurerà come shipper nella master bill of 

lading. Il consolidatore potrà addebitare i relativi costi ai singoli committenti/mandanti del 

trasporto (N.B.: in caso di vendita con resa EXW o FCA, il committente/mandante del trasporto è 

la parte acquirente); 

2) Spedizioni di container a carico completo (FCL): l’obbligo della VGM è in capo allo shipper. Si 

devono distinguere due situazioni: 

a) vendita con termini di resa diversi da EXW e FCA: lo shipper è il venditore che dovrà 

quindi provvedere alla pesatura del container (VGM) e a redigere lo shipping document; 

b) vendita con termini di resa EXW e FCA: essendo il venditore estraneo al contratto di 

trasporto, non è tenuto a determinare la VGM, salvo che - per sua espressa volontà - 

non abbia richiesto di figurare quale shipper nella polizza di carico. 
 

Esclusioni 

A livello generale, sono invece esclusi dalla normativa i contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, 

impiegata in brevi viaggi internazionali e solo nel caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili 

(trailer e carri ferroviari); non si applica altresì alle navi impiegate in viaggi nazionali. 
 

Sanzioni 

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata irregolarità nello 

shipping document (dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le 

condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell'art. 483 del Codice 

Penale, o nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, a carico del Comandante della nave 

ai sensi dell'art. 1215 del Codice della Navigazione e a carico del terminalista ai sensi dell'art. 

1231 del Codice della Navigazione. 
 

Fonte: Unindustria TV 
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Approfondimenti 

http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/trasporto-marittimo/normativa 

 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Tutte queste normative incidono sui rischi aziendali che devono essere riclassificati nelle coperture 

Trasporti. In particolare va presa in considerazione la gestione amministrativa della spedizione 

della merce su container e le eventuali situazioni di aggravamento del rischio che potrebbero 

inficiare la copertura assicurativa. 

Al fine di una migliore assistenza in caso di sinistro, M&M supporta il cliente per la revisione delle 

condizioni di polizza merce trasportata e con una perizia effettuata da esperti in materia per 

l'adeguamento alle nuove norme. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici al n. 0438.366311. 

 

 


