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Condizioni Generali  

 

Art. 1 

Ruolo delle Parti 

 

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano, salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto 

ed in modo espresso tra le parti, le obbligazioni nascenti nei rapporti contrattuali stipulati tra la Ditta Antares 

Spedizioni Internazionali di Nucaro Raffaele (di seguito ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI) e il 

Mandante/Caricatore/Mittente/Destinatario/Avente diritto al Carico (di seguito MANDANTE) nonché atti o 

fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI e/o 

del MANDANTE; tali Condizioni Generali inoltre limitano, nelle misure e con le modalità previste, la 

responsabilità di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI.    

 

 

2. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI si riserva il diritto di modificare, emendare, cambiare o 

integrare le presenti Condizioni, laddove le circostanze lo richiedano, senza previa comunicazione. Le presenti 

Condizioni sono affisse in forma stampata presso l’ufficio di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

sito in: Cirò Marina (KR) – via Santa Maria 9, 88811; è pubblicate in formato digitale al seguente indirizzo 

web: www.antaresspedizioni.it 

 

 

 

Esse possono essere in qualunque momento richieste ad ANTARES SPEDIZIONI ITERNAZIONALI, che 

ne garantisce la massima diffusione e conoscibilità per l’intera propria Clientela. 

 

3. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e quanto previsto in qualsiasi documento di trasporto o altro 

documento si applicheranno le presenti Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali inoltre 

prevarranno su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, in 

particolare in relazione a qualsiasi termine e condizione che il MANDANTE ritenga di opporre e/o far valere 

nei confronti di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, a meno che le parti non concordino in base 

ad un accordo scritto ed in modo espresso di derogare alle presenti Condizioni Generali. Le eventuali deroghe 

non possono essere in nessun caso annullate, modificate o integrate a meno che vi sia l’espresso accordo 

scritto tra il MANDANTE ed il legale rappresentante di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. 

 

4. L’eventuale invalidità o non applicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti Condizioni 

Generali e derivante dall’applicazione di norme di legge non inciderà in alcun modo sulla validità delle altre 

disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. 

 

   
5. Il MANDANTE conviene che la stipula di più contratti di trasporto aventi per oggetto le stesse provenienze 

e/o destinazioni, si intendono oggetto di un unico contratto di spedizione più ampio anche ai sensi e per gli 

effetti relativi al diritto di ritenzione sulle merci. Al contratto di spedizione così definito e a tutti i conseguenti  

Contratti di trasporto subordinati e relative attività accessorie sono applicabili in forma gerarchica le presenti 

Condizioni Generali. 
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6. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato: 

 

a) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di 

trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;  

 

b) Spedizioniere-Vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume 

(per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;  

 

c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di 

trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;  

 

d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato 

dallo spedizioniere; 

  

e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.  

 

 

Art. 2 

Campo d’Applicazione 

 

1. Il MANDANTE accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella 

stipulazione del contratto di Logistica e/o Spedizione e/o di Trasporto e/o di rappresentanza in Dogana, 

Assicurazione/Riassicurazione che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena e incondizionata 

applicazione tra le parti in relazione alla spedizione sin dal momento in cui essa viene accettata da ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, fatti salvi eventuali diritti o accordi stipulati per particolari servizi in 

relazione ai quali siano state convenute condizioni diverse.    

 

Art. 3 

Merci Escluse 

 

1. Il MNDANTE accetta di riconoscere espressamente che ANTARES SPEDIZIONI INTERANAZIONALI, 

salvo accordi specifici, non potrà accettare lo svolgimento di attività di Logistica e/o Spedizione e/o di 

Trasporto e/o di rappresentanza in Dogana, Assicurazione/Riassicurazione se non concordato 

preventivamente con separato accordo scritto, relativo alle seguenti tipologie di Merce:  

   

a) Merce che sia classificata come a rischio o pericolosa o di cui sia stato proibito il trasporto o siano 

state sottoposte a restrizioni da parte degli organismi competenti per tipologia di trasporto, o da parte 

di qualsiasi autorità governativa o altra organizzazione che abbia l’autorità di classificare la merce 

come sopra indicata. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le 

merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID; 

b) Merce deperibile e/o sensibile a particolari restrizioni legate a temperatura e umidità; 

c) Merce che non sia accompagnata da dichiarazioni e/o certificati qualora risultino obbligatori; 

d) Merce di cui sia proibita l’importazione nel Paese di destinazione; 

e) Animali; 

f) Merce soggetta a deterioramento; 

g) Merce che sia priva di Imballo o munita di Imballo insufficiente/inadeguato; 

h) Valori, monete, beni preziosi; 

i) Merce che ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI decida che non può essere trasportata in 

modo sicuro o non compatibile con le disposizioni di legge vigenti. 
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2. Qualora tali merci vengano affidate ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI senza suo previo 

assenso, o ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI accetti il Mandato sulla base di indicazioni errate, 

incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di 

rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro 

distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose 

e per le spese che possano derivarne a titolo vario. 

 

 

Art. 4 

Assunzione/Accettazione degli Incarichi e Responsabilità Vettoriale 

 

1. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI agisce in qualità di Spedizioniere (ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1737 c.c.) in relazione a tutta la merce che le venga affidata per la spedizione. A tal fine il 

MANDANTE accetta espressamente e prende atto che ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI potrà 

chiedere corrispettivi calcolati su base forfettaria ai sensi dell’art. 1740 c.c. senza che ciò implichi in alcun 

caso, neppure in via tacita o implicita, l’assunzione del trasporto e delle responsabilità da esse nascenti. 

ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI inoltre, per effetto del Mandato ricevuto, provvederà a 

stipulare il contratto di trasporto regolato dalle proprie Condizioni Generali ovvero dalle relative convenzioni 

Internazionali, nonché a compiere le relative operazioni accessorie, agendo con discrezionalità necessaria con 

facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre 

operando con la massima diligenza, anche in tal caso agendo quale Spedizioniere e non già quale 

Spedizioniere-Vettore.   

 

2. Resta inteso che in nessun caso (ad esclusione di quanto previsto dalla legge) la responsabilità di ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascenti dalle 

operazioni di Logistica e/o Spedizione e/o di Trasporto e/o di rappresentanza in Dogana,    

Assicurazione/Riassicurazione affidate ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI potrà eccedere il 

limite risarcitorio invocabile dal vettore e/o dallo spedizioniere in base e per effetto della normativa uniforme 

applicabile a ciascuna singola spedizione, e/o alla legge Nazionale applicabile al singolo trasporto e/o 

spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso al limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore 

che effettivamente esegue il trasporto.                                                                                                                                                                            

 

 

3. Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno si è verificato, come 

anche per l’eventualità che il danno si verifichi in una fase di stoccaggio e/o di deposito che non sia 

configurabile come sosta tecnica relativa al trasporto, eseguito da terzi presso strutture scelte da ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, o ancora il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della 

movimentazione non possano invocare la disciplina applicabile, in base alla legge Nazionale o alla disciplina 

convenzionale uniforme, al trasporto a alla spedizione, troverà applicazione il limite di 8,33 diritti speciali di 

prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata. 
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4. È escluso, e tanto si pattuisce anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento per danni 

indiretti (quali, con indicazione che a natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: 

mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto), anche nei 

limiti sopra indicati.  

 

5. Ai fini dell’applicazione ed interpretazione della presente pattuizione, per sosta tecnica si intente la sosta della 

merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze che non 

siano direttamente connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità 

di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario. 

 

 

6. Gli INCOTERMS regolano esclusivamente i rapporti tra Cedente/Cessionario di beni. Non regolando la 

prestazione di servizi, ANTARES SPEDIZIONI INTRENAZIONALI si considera estranea a qualsiasi 

obbligazione regolata dagli stessi. Resta di conseguenza inteso che i rapporti tra il MANDANTE e ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI sono regolati dalle presenti Condizioni Generali. Qualsiasi riferimento a 

tali termini di resa e da ritenersi a puro titolo indicativo e non vincolante per ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI. 

 

Art. 5 
Copertura Assicurativa Integrativa e Rinuncia alla Rivalsa dell’Assicuratore 

 

1. Qualora il MANDANTE intenda assicurare le merci da eventuali danni oltre i limiti sopra indicati, potrà dare 

mandato ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI affinché essa provveda alla stipulazione di 

copertura assicurativa per conto e nell’interesse del MANDANTE. Le spese della predetta copertura verranno 

in tal caso specificate nella quotazione ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. In mancanza di 

istruzioni espresse da parte del MANDANTE l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo 

per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in 

abbonamento. In nessun caso ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI può essere considerata come 

assicuratore o coassicuratore. 

 

2. In alternativa il MANDANTE può provvedere ad assicurare direttamente le spedizione e/o il trasporto, 

restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere una espressa rinuncia al diritto di 

rivalsa nei confronti di ANTARES SPEDIZIONI INETRNAZIONALI da parte dell’Assicuratore, tenendo in 

particolare il MANDANTE manlevata ed indenne ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI da ogni 

pretesa di rivalsa oltre i limiti di risarcibilità di cui all’art. 4 che precede. Eventuali danni eccedenti i limiti 

che precedono e/o che non siano coperta da assicurazione sono direttamente assunti dal MANDANTE in 

proprio con pieno esonero di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI da ogni responsabilità a 

riguardo. 

 

 

3. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo 

assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico 

in tal senso da parte del MANDANTE a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc. 

 

 

http://www.antaresspedizioni.it/


 

 

Antares Spedizioni Internazionali 
   
Tel. +39 0962 090 116 

Fax +39 0962 090 116 

Via Santa Maria 9, 

88811 Cirò Marina (KR) 

www.antaresspedizioni.it 

info@antaresspedizioni.it 
 

 

 

    
 

Art. 6 

Termini di Decadenza per la Presentazione dei Reclami 

 

1. In deroga al disposto dell’art. 1698 c.c. nonché di eventuali disposizioni di legge o convenzionali e/o 

normative uniformi applicabili, qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere 

fatto per iscritto ed inviato ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI a mezzo di raccomandata A/R 

entro i termini (previsti a pena di decadenza) di 5 giorni dal ricevimento della merce a destino o comunque 

(in caso di mancata consegna) di 15 giorni dalla data di affidamento della spedizione ad ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI per le spedizioni AEREE/TERRESTRI e 45 giorni dalla data di 

affidamento della spedizione ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI per le spedizioni 

MARITTIME/MULTIMODALI. 

 

Art. 7 

Limiti di Responsabilità 

 

1. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma 

esclusivamente dell’esecuzione del Mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.  

 

2. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI non dà, né può dare, alcuna garanzia in merito al rispetto di 

termini perentori di consegna, e pertanto non potrà essere ritenuta in nessun caso (ad esclusione di quanto 

previsto dalla legge) responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione 

indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del MANDANTE per particolari termini di resa 

anche se risultanti dai documenti di spedizione. 

 

3. Gli eventuali dati di prenotazione/termini di consegna sono da considerarsi puramente indicativi. 

 

 

4. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI non sarà in alcun caso responsabile per perdite, danni, errate 

o mancate consegne causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori di ogni controllo. Queste comprendono 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

 

a) Calamità naturali; 

b) Casi di forza maggiore quali, Guerre, incidenti a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte 

civili; 

c) Difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura dei prodotti spediti anche se gli stessi potevano 

essere conosciuti da ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI al momento dell’accettazione 

della spedizione; 

d) Atti, inadempimenti od omissioni del MITTENTE, del destinatario o di chiunque altro vanti un 

interesse nella spedizione, dell’amministrazione dello Stato, Doganale o Postale o di altra autorità 

competente; 

e) Scioperi o conflitti di lavoro; 

f) Avaria generale o particolare del mezzo/i di trasporto utilizzato/i 
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5. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI non risponde per danni causati da imballo inadeguato o 

insufficiente. A tale riguardo ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI si ritiene esonerata dal compito 

di verificare l’idoneità dell’imballaggio presupponendo la competenza del MANDANTE in tal senso. 

 

 

 

 

 

Art. 8 

Documentazione 

 

1. Il MANDANTE garantisce espressamente: 

 

a) Che la spedizione è stata correttamente ed adeguatamente descritta in tutti i documenti di trasporto; 

b) Che ha preso atto delle merci o beni che ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI ha dichiarato 

inaccettabili per il trasporto e che le stesse non siano state incluse nella spedizione; 

c) La natura della merce, il numero, la qualità, la quantità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo 

del peso di imballi e pallet e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita 

sia veritiera e corretta; 

d) Che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di 

trasporto, siano ritenuti idonei; 

e) Che tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle operazioni Doganali di 

importazione/esportazione siano state compiutamente osservate e che i documenti rilevanti ai fini del 

trasporto e connesse operazioni accessorie siano stati compiutamente controllati dal MANDANTE o da 

personale appositamente autorizzato. 

 

2. Il MANDANTE garantisce inoltre di mantenere ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI manlevata e 

indenne da ogni perdita o danno di qualsivoglia natura che potesse derivare da qualsiasi violazione delle 

garanzie sopra indicate. 

 

3. Il MANDANTE e/o il Mittente autorizzano ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI alla gestione di 

tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, 

al fine di consentire ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI il disbrigo di tutte le pratiche, a 

carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di 

garantire alla spedizione la migliore assistenza. 
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Art. 9 

Operazioni Doganali e Rappresentanza in Dogana 

 

1. Qualora venga affidato ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI il mandato di svolgere e curare 

operazioni Doganali il MANDANTE e/o MITTENTE devono garantire la veridicità della documentazione. 

Per consentire ad ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI di espletare le formalità Doganali il 

MANDANTE garantisce che: 

 

a) Tutta la documentazione a disposizione di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI è reale, 

completa, autentica e priva di vizi; 

b) Che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta nella documentazione commerciale; 

c) Che la merce è conforme alle normative vigenti e di libera esportazione/importazione ed è in regola con 

la marcatura. 

 

2. Il MANDANTE e/o Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici 

doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle 

operazioni Doganali. 

 

3. Per quanto riguarda l’origine delle merci, il MANDANTE si impegna a farle indicare e sottoscrivere, 

esplicitamente dal Mittente (se diverso dal MANDANTE) nelle fatture o in apposita autocertificazione 

separata, con la precisazione che detta attestazione può beneficiare il Paese di destinazione del trattamento 

daziario laddove applicabile. Qualora richiesto, il MANDANTE autorizza pertanto ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI, alla richiesta di rilascio del certificato EUR1, EURMED O ATR e alla loro 

sottoscrizione in nome e per conto del MANDANTE. In tal senso il MANDANTE dichiara di essere a 

conoscenza del significato di “origine doganale preferenziale e origine doganale non preferenziale” delle 

merci e manleva ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI da eventuali informazioni errate che qualora 

riportate sulle fatture, potrebbero portare all’emissione irregolare dei certificati sopra citati. 

 

 

4. Il MANDANTE è tenuto a fornire tutte le indicazioni necessarie aventi ad oggetto la voce e/o la classificazione 

Doganale della merce. Qualora tali informazioni non venissero fornite tempestivamente o fossero incomplete, 

ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI si ritiene autorizzata a procedere al meglio della nostra 

conoscenza declinando ogni responsabilità in relazione ad eventuali inesattezze che si verificassero nel corso 

delle operazioni Doganali. 
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Art. 10 

Poteri del Mandatario  

1. In relazione a quanto previsto dall’art.1 il MANDANTE ed i suoi rappresentanti, attribuiscono ad 

ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di 

rappresentarlo dinanzi le autorità Doganali, Sanitarie, Marittime ed alle altre che necessitano ai fini 

dell’espletamento del Mandato. 

 

Art. 11 

Sostituzioni 

1. Per il migliore espletamento degli incarichi che verranno conferiti ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI, il MANDANTE autorizza ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI a 

servirsi di propri sostituti individuati in persone di fiducia e previa valutazione della loro capacità 

professionale. Con il Mandato, il MANDANTE autorizza il sostituto prescelto da ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI a svolgere operazioni quali: operazioni Doganali o di altra natura 

legate al compimento del Mandato. Il MANDANTE attribuisce ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI l’estensione degli effetti del Mandato direttamente ai Doganalisti regolarmente 

iscritti all’Albo Professionale della cui collaborazione ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

voglia avvalersi conferendo inoltre ogni e più ampia facoltà in relazione all’espletamento dell’incarico 

conferito manlevando contestualmente ed espressamente ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI da ogni responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente attribuitagli 

nell’espletamento del Mandato stesso. 

 

 

Art. 12 

Forma dell’Offerta 

1. L’offerta per i servizi di Logistica/Spedizione/Trasporto/Rappresentanza in 

Dogana/Assicurazione/Riassicurazione/Attività Accessorie alla Spedizione, vi verrà inviata prima della 

prestazione del servizio richiesto. 

 

2. L’offerta sarà ritenuta valida ed applicabile solo previo ricevimento della vostra conferma scritta per 

accettazione. In ogni caso la consegna della merce da parte vostra attesta a tutti gli effetti la conferma 

dell’offerta ed il conferimento del relativo Mandato di spedizione atto a concludere contratti di 

spedizione in nome proprio e per conto del MANDANTE e relative attività accessorie e disciplinato dalle 

presenti Condizioni Generali pubblicate nel nostro sito all’indirizzo www.antaresspedizioni.it 

 

 

http://www.antaresspedizioni.it/
http://www.antaresspedizioni.it/


 

 

Antares Spedizioni Internazionali 
   
Tel. +39 0962 090 116 

Fax +39 0962 090 116 

Via Santa Maria 9, 

88811 Cirò Marina (KR) 

www.antaresspedizioni.it 

info@antaresspedizioni.it 
 

 

 

    
 

3. Eventuali difformità rispetto alle caratteristiche effettive della spedizione saranno oggetto di un eventuale 

adeguamento tariffario in misura anche non proporzionale. L’offerta si ritiene comunque valida ed 

applicabile secondo quanto previsto al punto2. Qualora eventuali difformità non consentano la 

prestazione del servizio/i ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI si riserva la facoltà di 

rinunciare al Mandato. 

 

Art. 13 

Corrispettivi, Anticipazioni e Crediti 

1. Il compenso per le attività sopra descritte verrà determinato nel Mandato proposto da ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, completo di tariffario e di prestazioni rese, e accettato dal 

MANDANTE secondo le modalità previste dall’art.12 c.2. Oltre alle anticipazioni, spese ed IVA. 

 

2. Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI provveda 

ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei container, dazi e spese ed altre somme, a 

qualunque titolo, il MANDANTE e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per 

tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio 

tra valute. Il MANDANTE e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di 

avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI siano posti a carico del destinatario o di terzi, il MANDANTE e/o il Mittente 

restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme 

dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI potrà essere compensata con altre somme reclamate dal MANDANTE e/o Mittente, 

a qualunque titolo. 

 

3. Nel caso in cui la merce dovesse essere consegnata ad uffici esteri/corrispondenti diversi da quelli da noi 

comunicati al momento del conferimento del Mandato, ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

non potrà garantire né quanto offerto né il buon esito della spedizione. 

 

4. In caso di mancato ritiro della spedizione a destino da parte del Destinatario tutti gli oneri 

maturati/maturandi saranno a carico del MANDANTE, indipendentemente dall’INCOTERMS 

utilizzato. 

 

 

5. Le tariffe, non relative al carico completo e per ogni modalità di trasporto, saranno calcolate per unità 

pagante. 

 

6. I noli, le tariffe gli oneri addizionali (CAF, BAF e simili) e i servizi indicati nell’offerta potrebbero subire 

improvvise variazioni da parte del mercato valutario Internazionale e/o dai Vettori stessi, senza preavviso 

o per altri motivi non dipendenti da ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. 

 

 

7. Le spese non preventivate verranno addebitate al costo/su richiesta. 

http://www.antaresspedizioni.it/


 

 

Antares Spedizioni Internazionali 
   
Tel. +39 0962 090 116 

Fax +39 0962 090 116 

Via Santa Maria 9, 

88811 Cirò Marina (KR) 

www.antaresspedizioni.it 

info@antaresspedizioni.it 
 

 

 

    
 

 

8. In considerazione di quanto espresso all’art.4 c.1, qualora il contratto di trasporto o le leggi 

Nazionali/Internazionali prevedano l’applicabilità di corrispettivi minimi per le prestazioni di qualsiasi 

servizio, il MANDANTE accetta, con il conferimento del Mandato ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI, che eventuali pretese avanzate a posteriori dagli esecutori materiali dei servizi, 

siano esclusivamente ad esso imputabili, manlevando ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI da 

qualsiasi onere/responsabilità a riguardo. 

 

 

9. I servizi quotati da ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI in divisa estera sono convertiti con 

tassi di cambio al lordo di eventuali spese ed oneri relativi. 

 

10. Il MANDANTE e/o il Mittente sono tenuti a rimborsare e tenere indenne ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi 

di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili per il ritorno della merce a magazzino, per il 

deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del Destinatario, ANTARES 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad 

intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua 

restituzione, agendo in nome e per conto del MANDANTE, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, 

danneggiamenti o sottrazioni. 

 

 

11. Le fatture emesse da ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI e le anticipazioni di corrispettivi 

del trasporto, diritti Doganali, noleggio container, dazi ed altre somme, a qualunque titolo sostenute in 

nome e per conto del MANDANTE/CARICATORE/MITTENTE/DESTINATARIO/AVENTE 

DIRITTO AL CARICO dovranno essere saldate dal MANDANTE a scadenza, in base agli accordi posti 

in essere. In caso di ritardato pagamento ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI si riserva il 

diritto di addebitare interessi di mora come previsto dall’art.5 del D.Lgs.231/2002, oltre a un importo 

non superiore a Euro 100 (IVA esclusa) a fronte degli oneri amministrativi sostenuti. Ai sensi 

dell’art.1186 c.c. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI quantunque sia il termine stabilito a 

favore del MANDANTE, può esigere immediatamente le prestazioni relative ai crediti scaduti o in 

scadenza, se il MANDANTE è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che 

aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Il MANDANTE non potrà in ogni caso ritardare 

i pagamenti in funzione di presunti danni e/o disservizi imputabili ad ANTARES SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI, per la quale vigono i limiti di responsabilità di cui al precedente art.7.    

 

12. Le quotazioni di ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI e le pattuizioni relative a prezzi e 

condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, 

costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato 

diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensione, peso e qualità 

normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antaresspedizioni.it/


 

 

Antares Spedizioni Internazionali 
   
Tel. +39 0962 090 116 

Fax +39 0962 090 116 

Via Santa Maria 9, 

88811 Cirò Marina (KR) 

www.antaresspedizioni.it 

info@antaresspedizioni.it 
 

 

 

    
 

Art. 14 

Diritto di Ritenzione 

1. ANTARES SPEDIZIONI INTERNAZIONALI ha nei confronti del MANDANTE/CARICATORE/ 

MITTENTE/DESTINSTARIO/AVENTE DIRITTO AL CARICO e di ogni altro soggetto con cui 

contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti 

scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del Destinatario e/o proprietario delle 

merci. In applicazione di quanto espresso all’art.1 c.5, la ritenzione potrà anche riguardare beni non 

direttamente riferibili alle spedizioni relative ai crediti vantati.  

 

Art. 15 

Validità e Recesso delle Parti 

1. Il Mandato resta valido sino a revoca scritta di una della parti e si considera quindi esteso a tutte le 

operazioni effettuate in nome e per conto del MANDANTE dalla data della sua sottoscrizione sino ad 

eventuale revoca. 

 

Art. 16 

Foro Competente 

1. Per qualunque controversia nascente dalla interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni 

Generali, nonché da qualunque contratto stipulato in relazione e nell’ambito delle attività sopra indicate, 

sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Crotone. 

 

 

                                                                                                                    Antares Spedizioni Internazionali  

                                                                                               Dott. Nucaro Raffaele  
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono di seguito richiamate ed espressamente accettate 

dal MANDANTE le pattuizioni previste dai seguenti articoli relativi alle presenti Condizioni Generali 

 

Art.1 Ruolo delle Parti  

Art.4 Assunzione/Accettazione degli Incarichi e Responsabilità Vettoriale 

Art.5 Copertura Assicurativa, Integrativa e Rinuncia alla Rivalsa dell’Assicuratore 

Art.6 Termini di Decadenza per la Presentazione dei Reclami 

Art.7 Limiti di Responsabilità 

Art.9 Operazioni Doganali e Rappresentanza in Dogana  

Art.13 Corrispettivi, Anticipazioni e Crediti 

Art.15 Validità e Recesso delle Parti 

Art.16 Foro Competente 

 

Antares Spedizioni Internazionali  
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