
 

 

Condizioni generali regolanti l'esecuzione del contratto di trasporto 
ex Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e succ. mod. ed Artt. 1683 e segg 

 
 1. Applicabilità.  

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla ARES CONSULTING. SRL. Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza 
delle presenti Condizioni Generali. Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti, ove non siano da queste esplicitamente derogate 
per iscritto. Le presenti condizioni generali di contratto sono da riferirsi esclusivamente alla figura giuridica del contratto di trasporto. Con il contratto 
di trasporto viene assunto dalla ARES CONSULTING SRL il mandato di provvedere, per conto del committente, al trasporto delle merci, prodotte e/o 
commercializzate dal medesimo committente. 
  
2. Oggetto.  

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse 
e in conformità alle diverse autorizzazioni e concessioni volta per volta richiesti dal cliente e dalle normative cogenti. Laddove la quantità delle merci 
da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione 
ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e 
quelli di riconsegna delle stesse a destinazione, saranno quelli risultanti dai Documenti Di Trasporto. 
 

3. Assicurazione merci – legge vettoriale 

I trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, 
con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di eventi dannosi che investono la responsabilità del vettore è stabilito in euro 1,00 (uno) 
per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle 
ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. 
Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce trasportata   dovranno essere comunicati per iscritto al 
vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni, ai sensi dell’art. 1698 c.c. 
 
4. Caso fortuito ed esonero di responsabilità.  

Fermo restando le regole di responsabilità del vettore, le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l’evento furto/rapina, che 
comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini 
del vettore o di terzi, comporterà l'esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.   
 

5. Termini di resa.  

I termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di 
riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive e invernali 
previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore.  
Eventuali impegni tassativi di resa devono essere specificati sui D.D.T. dal mittente ed accettati per iscritto dal vettore; eventuali provate 
inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di 
danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli 
standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell’affidamento della merce che avverrà entro le 24 ore dalla conferma 
ricevuta o in caso di località disagiate o altri casi fortuiti entro le 48 ore. 
 

6. Obblighi del mittente.  

Il mittente all’atto del conferimento dell’incarico ha l’obbligo di fornire per ogni destinatario:  
- I documenti di accompagnamento (ddt) o in caso di privati la specifica dei dati precisi del destinatario comprensivi di n. telefono orari di 

apertura e chiusura e se possibile la persona incaricata del ricevimento, il tutto da apporre sul collo da spedire e una copia da rilasciare 
all’autista al momento del ritiro.  

- Per le spedizioni gravate di contrassegno il richiamo “mandato al contrassegno “secondo le modalità di cui all’art 16 con l’indicazione 
dell’importo da esigere in cifre e in lettere (v.anche punto 13 del presente regolamento) 

7. Imballaggio. 

Il mittente deve provvedere a sua cura all’imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e 
movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita o avaria della merce e dei danni alle persone e/o alle cose. I danni che 
eventualmente derivassero all’automezzo od al carico da imballaggio inidoneo graveranno sul mittente. Le attrezzature utilizzate per il 
confezionamento (bancali in legno, cartoni-strutture in legno, etc) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell’imballo 
delle merci e pertanto graveranno sulle dimensioni e sul peso della spedizione, devono pertanto al momento dell’ordine essere considerati e restano 
di pertinenza esclusiva del destinatario. 
 



 

 

8. Merci escluse dal trasporto 

Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merce: • Salme o resti umani • Animali o insetti (vivi o morti) • Oro o preziosi od altri 
articoli di valore • Medaglie d’oro o d’argento • Cartamoneta • Carte di valore esigibili al portatore • Gioielli in genere • Valori negoziabili, Spedizioni 
di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni, spedizioni non imballate regolarmente o male imballate • 
Spedizioni di armi, munizioni o parti d’armi •  Prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili 
debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata. Sono 
inoltre esclusi dal trasporto merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in relazione, a titolo esemplificativo, al loro 
contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spediti. Per disposizioni applicabili si intende ogni legge, regolamento o 
provvedimento che impone divieti (inclusi quelli commerciali o economici) a paesi, individui o enti, inclusi senza alcuna limitazione quelli imposti dalle 
Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dagli stati membri dell’Unione Europea.  

 

9. Responsabilità del vettore – servizi particolari 

Il vettore si impegna a ritirare le merci presso la sede del mittente e di consegnarla entro i termini previsti al destinatario indicato gestendo la 
spedizione con la massima cura e attenzione. I ritiri e/o le consegne si intendono effettuate al piano terra al numero civico indicato, accessibili ai 
normali mezzi di trasporto. I ritiri e /o le consegne in locali superiori al piano terra e/o a piani interrati, box, cantine o comunque in punti diversi da 
quelli usuali vanno considerati come prestazioni accessorie e supplementari e come tali vanno determinati al momento dell’ordine di trasporto e 
posti a carico del mittente. Per operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali, e zone extraurbane con particolari 
limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa i tempi di resa si allungano di un giorno.  
Consegne in aree non accessibili ai normali mezzi di trasporto richiederanno un costo extra da gestire al momento dell’ordine.  
 

10. Giacenze.  

L’impedimento della consegna della merce, a causa di rifiuto oppure di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile e comunque per qualsiasi 
ragione non imputabile al vettore comporterà che al rientro della merce si procederà alla immediata comunicazione al mittente. Trascorsi i giorni 
convenuti dalla comunicazione di giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della 
merce. Le spese di giacenza verranno addebitate al mittente. 
 

11. Merci pericolose.  
Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti molto dettagliati, formulati in base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di 
trasporto utilizzati. Il mittente  deve provvedere alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) 
appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci, a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare 
il trasporto a regola d'arte e in sicurezza. Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è 
aggiornato ogni due anni. Il mezzo di trasporto dovrà essere attrezzato a seconda della classe di merce pericolosa. Il trasportatore alla guida di un 
veicolo su cui è caricata merce pericolosa deve essere in possesso, in generale, oltre che della normale patente di guida, del Certificato di Formazione 
Professionale A.D.R. 

 

12. Merci fragili.  

Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’accettazione delle stesse, da parte della ARES CONSULTING srl non comporta accettazione 
di responsabilità in caso di danneggiamento e\o rottura. 
 

13. Contrassegno.  
Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui D.D.T.,in prossimità dei dati essenziali e 
necessari al vettore per la consegna delle merci - (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, o C.O.D. per spedizioni dirette 
all’estero, seguita eventualmente dalle sole due opzioni “assegno intestato al mittente” o “assegno circolare intestato al mittente” e dall'importo in 
Euro (o valuta del paese di destino se extra area Euro), esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato con l'applicazione dell'apposito talloncino 
adesivo "Contrassegno" fornito dal vettore, o in alternativa, da timbro "contrassegno" del mittente che lo evidenzi in modo inequivocabile. 
L'inadempimento delle formalità suddette comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno. 
Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di 
conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l’incasso in 
contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare 
assegni circolari intestati al mittente. Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni la cui 
bollettazione derivi da archivi elettronici o trasmissione dati forniti dal mittente, e provvede al recupero dei costi relativi a contrassegni annullati.  
 
14. Giurisdizione e competenza.  

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del 
presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli. 

 



 

 

 

15. Informativa Privacy.  

In base all’Art. 13 D.LGS 196/03 "Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali" i dati del Cliente sono trattati per la finalità di esecuzione del 
contratto e di informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto del Cliente comporterebbe l'impossibilità di 
instaurare rapporti commerciali con la Ares Consulting srl. l’indirizzo di posta elettronica del Cliente (qualora indicato) verrà utilizzato per l'invio di 
informazioni commerciali relative ai nostri prodotti e/o Servizi; i dati del Cliente saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, 
potranno essere comunicati alla Ares Consulting srl in Italia e all'estero e non saranno oggetto di diffusione. Potranno venire a conoscenza dei dati 
del Cliente i responsabili del trattamento (interni ed esterni indicati di seguito) e le categorie di incaricati del trattamento. 
Il Cliente potrà rivolgersi (anche telefonicamente al n. 081-5539357 presso il titolare del trattamento per verificare i dati e farli integrare, aggiornare 
o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.LGS 196/03. In particolare, il Cliente potrà opporsi in ogni momento, sempre 
attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle proprie coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Si informa che il 
titolare del trattamento dei dati è: Ares Consulting S.r.l., indirizzo Via Duomo 305 – 80133 - Napoli 
 
Si approvano specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341, 1342 C.c. le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15, anche se derogative di 
norme di legge. 
 


