Condizioni generali di contratto applicate dalla
Plaisant & C. Ship Agency S.r.l. ai contratti di
spedizione
Art.1 Premessa
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti
gli incarichi affidati alla Plaisant & C. Ship Agency
S.r.l., con sede in Cagliari nella Via Roma 121, P.Iva
02521180923, nel prosieguo per brevità
denominata “Plaisant S.r.l.”, anche se non siano
stati preceduti da una offerta, e hanno pieno e
incondizionato valore tra le parti contraenti ove
non siano da queste esplicitamente derogate per
iscritto e in modo espresso.
Il Cliente è tenuto a prendere conoscenza delle
presenti
Condizioni
generali
e
accetta
espressamente che le stesse regolino e disciplinino
i contratti di spedizione stipulati con la Plaisant
S.r.l.
Art.2 Definizioni
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 ai sensi dell’art. 1737
codice civile. Solo in caso di espressa e
specifica pattuizione lo spedizioniere può
materialmente eseguire, in tutto o in parte, il
trasporto, rivestendo in tal caso la figura dello
spedizioniere-vettore
con
conseguente
applicabilità della disciplina di cui all’art. 1741
cod.civ..
Nelle presenti condizioni generali di contratto
la “Plaisant S.r.l.” verrà designata anche come
“spedizioniere”.
b) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato
di spedizione per la stipulazione del contratto
di trasporto e/o per il compimento delle
operazioni accessorie.
c) Mittente: il soggetto che risulta mittente e/o
caricatore nell’ambito del contratto di
trasporto stipulato dallo spedizioniere.
d) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o
assume l’esecuzione del trasporto
Nelle disposizioni che seguono il termine
“spedizioniere” non ricomprende la figura dello
spedizioniere-vettore a meno che le parti non vi
abbiano, tramite pattuizione ad hoc, fatto espresso
richiamo. In tale ultimo caso si applicano allo
spedizioniere tutte le limitazioni di responsabilità
previste dalle leggi e/o convenzioni vigenti in
materia.
Art. 3 Limiti di assunzione degli incarichi e
norme applicabili
3.1 Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere
alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle
Compagnie di Navigazione, marittime, aeree, ferroviarie,
terrestri, vettori in genere, aziende, enti e autorità
portuali, marittime, doganali, o di deposito o altre
imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi devono

essere richiesti dalla Plaisant S.r.l. per conto del proprio
mandante ed in forza del mandato ricevuto. Salvo
disposizioni contrarie del mandante, la Plaisant S.r.l.
dispone di piena autonomia circa la scelta delle vie e dei
mezzi da utilizzare o mettere in opera, dei modi di
trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi
tecnici da adottare e di quant’altro si renda necessario o
anche solo opportuno per l’esecuzione del contratto.
3.2 Nell’ipotesi in cui la Plaisant S.r.l. accetti il mandato
in base a informazioni errate, incomplete, o non
veritiere ha il diritto di risolvere il contratto o
comunque di rifiutare, depositare o, in caso di pericolo,
di procedere alla distruzione e/o smaltimento delle
merci stesse con obbligo del mandante e/o mittente di
rimborsare tutte le spese sostenute per i predetti
incombenti.
Art.4 Esecuzione del mandato
4.1 La Plaisant S.r.l., è tenuta ad eseguire il mandato
affidato con la diligenza del buon padre di famiglia,
nell’interesse del mandante. Tutte le spese derivanti
dall’esecuzione del mandato sono a carico del mandante
il quale è tenuto a effettuare tutte le anticipazioni
necessarie per l’espletamento dello stesso.
4.2 Qualora la Plaisant S.r.l. provveda ad anticipare noli,
corrispettivi del trasporto, spese di noleggio contenitori,
dazi, contribuzioni in avaria, spese di magazzinaggio,
deposito, assicurazione, o comunque spese a qualunque
titolo occorse, il cui pagamento venga richiesto allo
spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico conferito, il
Mandante e/o mittente sono obbligati a tenere indenne
lo spedizioniere da eventuali esborsi e all’immediato
rimborso degli anticipi effettuati, oltre interessi di cui al
D.Lgs. 231/2002 per eventuali ritardi e alle eventuali
perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.
Le anticipazioni a qualunque titolo effettuate dovranno
essere immediatamente rimborsate a presentazione
fattura o dietro presentazione della documentazione
comprovante l’esborso, senza possibilità di opporre
eccezioni e/o riserve che ritardino il pagamento.
Eventuali eccezioni e/o contestazioni potranno essere
effettuate solo a pagamento effettuato.
4.3 La Plaisant S.r.l. ha nei confronti del
mandante/mittente, per tutti i crediti, di qualunque
titolo, nascenti dall’esecuzione dell’incarico, privilegio e
diritto di ritenzione sulle merci.
Art.5 Obbligazioni e responsabilità dello
spedizioniere
5.1 La Plaisant S.r.l. non assume alcuna responsabilità
nell’ipotesi di istruzioni non conferite e/o confermate
per iscritto, nonché per la osservanza di disposizioni o
comunicazioni date ad autisti o ad altri dipendenti di
terzi, né è tenuta a controllare l’autenticità della firma
delle comunicazioni o documenti riguardanti in qualche
modo la merce oppure i poteri del firmatario, salvo
diverso accordo con il mandante.
5.2 Nell’ipotesi in cui non venga fornita la voce doganale
esatta, lo Spedizioniere potrà procedere ad effettuare la
dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei
documenti forniti e in suo possesso. In questo caso il
mandante si impegna a manlevare e tenere indenne lo
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spedizioniere da qualsiasi contestazione dovesse essere
formulata dagli uffici competenti
5.3 Lo spedizioniere non può essere tenuto in alcun
modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure
dei depositari, degli imballatori, degli assicuratori e/o
comunque di tutti gli altri soggetti terzi di cui si sia
avvalsa per l’esecuzione dell’incarico, limitandosi la sua
responsabilità solo all’ipotesi di per colpa grave nella
scelta dei medesimi o nella trasmissione delle istruzioni.
5.4 La Plaisant S.r.l., non è tenuta a verificare l’esistenza,
integrità e adeguatezza degli imballi delle merci
affidatele per la spedizione e non è responsabile dei
danni, perdite, mancanze, avarie e deterioramento
causate ai colli ed alle merci da insufficiente o
inadeguato imballaggio o imballati in imballaggi usati,
difettosi o che si alterano con il tempo.
Art.6 Obbligazioni e responsabilità del
mandante/mittente
6.1 Il mandante deve specificare la natura della merce, il
numero, la quantità, il contenuto dei colli, il peso, le
dimensioni, la voce doganale, e quant’altro possa
occorrere per l’esecuzione del mandato, fornendo
istruzioni chiare e precise e garantendo altresì che le
merci siano imballate e contrassegnate in maniera
sufficiente e adeguata, in modo tale da consentirne
l’agevole individuazione.
6.2 Il mandante sarà responsabile di tutte le
conseguenze dannose derivanti dalla omissione,
inesattezza, imprecisione delle indicazioni che
precedono come pure della mancanza insufficienza o
inadeguatezza dell’imballaggio o della mancata
segnalazione delle eventuali cautele, precauzioni da
adottare o della esistenza di particolari norme di
sicurezza da osservare.
6.3 Il mandante è tenuto a far pervenire alla Plaisant
S.r.l. in tempo utile le istruzioni in ordine al trasporto
nonché i documenti necessari per la presa in consegna e
la spedizione della merce, manlevando espressamente
lo spedizioniere da tutte le conseguenze che potrebbero
verificarsi in seguito all’invio di documenti e/o
istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o
forniti tardivamente.
Art.7 Riserve e lettere di garanzia
7.1 La Plaisant S.r.l. è autorizzata a ricevere, per conto
del mandante, eventuali riserve circa lo stato e le
condizioni della merce, imballaggi, peso, quantità,
avarie, ammanchi e quant’altro venga eccepito dal
destinatario alla consegna della stessa e/o alla presa in
carico. Non è invece obbligata a rilasciare lettere di
garanzia atte a evitare l’apposizione di riserve sui
documenti rappresentativi della merce, a meno che non
sia stato espressamente autorizzata dal mandante e
manlevata da ogni conseguente responsabilità.
Art.8 Termini di pagamento
8.1 Il pagamento delle spettanze pattuite dovrà essere
effettuato allo spedizioniere con rimessa diretta a
presentazione fattura, salvo che non siano stati pattuiti
termini di pagamento diversi. In caso di ritardo nel
pagamento verranno applicati i tassi di cui al D.Lgs.
231/2003.

Art.9 Deposito
9.1 L’eventuale deposito della merce che la Plaisant S.r.l.
dovesse ritenere necessario per il buon fine della
spedizione verrà effettuato presso locali di sua scelta,
pubblici o privati, e previa comunicazione al cliente
qualora la necessità del deposito dovesse sorgere in un
momento successivo al conferimento del mandato di
spedizione. Lo spedizioniere non è responsabile per
sottrazioni e/o manomissioni della merce in deposito
non essendo in alcun modo tenuta, salvo diverso
accordo con il mandante, a predisporre un sistema di
sorveglianza o di prevenzione.
Art.10 Operazioni doganali
10.1 Il presente contratto esclude che tra le prestazioni
accessorie rientri l’espletamento delle operazioni
doganali a meno che le parti non l’abbiano
espressamente previsto per iscritto.
Art.11 Assicurazione
11.1 La Plaisant S.r.l. potrà, su richiesta del mandante,
provvedere alla stipulazione di idonea copertura
assicurativa per il rischio di danni o perdite della merce.
Il mandante dovrà fornire specifiche istruzioni alla
Plaisant S.r.l., circa la copertura assicurativa richiesta, in
difetto delle quali la Plaisant S.r.l. provvederà a
stipulare la polizza per i soli rischi ordinari.
11.2 In caso di verificarsi dell’evento dannoso per il
quale sia stata richiesta la copertura assicurativa la
Plaisant S.r.l., non ha l’obbligo di attivare le procedure di
reclamo né di agire per la liquidazione dell’indennizzo
assicurativo, salvo diversi accordi intercorsi con il
mandante.
Art.12 Competenza e giurisdizione
12.1 Ogni controversia che dovesse insorgere in merito
alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del
presente contratto sarà assoggetta alla giurisdizione
esclusiva
dell’autorità giudiziaria italiana e alla
competenza inderogabile del Foro di Cagliari.
Art.13 Legge applicabile
13.1 Per quanto non espressamente previsto e
disciplinato nel presente contratto si applicherà la legge
italiana.
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