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Terminal Intermodale Hangartner 
 

Condizioni Generali di Servizio 
 
 
Principi generali ed Accordi specifici 
 
1. Oggetto ed ambito di applicazione  
Le presenti Condizioni Generali di Servizio (CGS) disciplinano:  

a) le norme di comportamento per i Clienti e gli Utenti (di seguito solo Clienti) del Terminal 
Intermodale di VERONA, Via Sommacampagna 28, gestito da HANGARTNER TERMINAL 
(di seguito HGT);  

b) le regole di fornitura dei servizi di Terminalizzazione treni e di Movimentazione/Handling 
delle unità di carico intermodali nell’ambito del suddetto Terminal.  

Le CGS sono portate a conoscenza del Cliente insieme alle disposizioni specifiche concordate 
fra le Parti. Esse costituiscono i principi generali cui riferirsi all’atto dell’ingresso nell’impianto e 
sono accettate con la loro sottoscrizione, o, in ogni caso, nel momento in cui il Cliente e/o suoi 
incaricati si presentano al gate per accedere ai servizi. 
In caso di contrasto tra quanto stabilito nelle CGS e le disposizioni specifiche di un Accordo 
Tariffario Continuativo, sottoscritto fra HGT ed il Cliente, sono prevalenti le condizioni stabilite fra 
le Parti nell’Accordo Tariffario.  
Nel caso di relazioni commerciali occasionali, effettuate in base a singoli Accordi Tariffari Spot, e 
che si intendono accettate dal Cliente all’atto dell’affidamento del servizio, valgono e sono 
integralmente applicati i principi generali delle CGS.  
La conclusione di un Accordo Tariffario, anche occasionale, è il prerequisito per l'accesso alla 
struttura di movimentazione del Terminal. Esso fornisce il diritto di utilizzare, da parte del Cliente 
ed a fronte del corrispettivo ivi definito, le strutture di servizio nella misura concordata. 

 
2. Definizioni  
Ai fini del presente documento, si intende per: 
  

a) Accordo Tariffario Continuativo: qualsiasi accordo o scritto che disciplina la fornitura dei 
servizi resi da HGT, a favore dei propri Clienti e verso corrispettivo, per traffici continuativi 
e con validità e scadenza regolata dalle Parti. La sua accettazione si perfeziona con la 
firma di entrambe le Parti e le impegna vicendevolmente entro i termini sottoscritti. 

b) Accordo Tariffario Spot: qualsiasi accordo o scritto che disciplina la fornitura di uno 
specifico e singolo servizio, e che esaurisce la propria validità al completamento del 
servizio quotato. La sua accettazione si perfeziona per entrambe le Parti con l’affidamento 
del servizio da parte del Cliente e la sua presa in carico da parte di HGT; 

c) Cliente: qualsiasi persona giuridica o fisica che fruisca di servizi da parte di HGT;  
d) Corrispettivo/tariffa/prezzo: gli importi applicati per ciascun servizio operato da HGT;  
e) Incaricato del cliente: il soggetto incaricato dal Cliente per la consegna o per il ritiro di 

UTI in Terminal;  
f) Manovra secondaria/Shunting: servizio di trazione ferroviaria del treno completo da 

stazione Verona Quadrante Europa (VR-QE) ad HGT TERMINAL; 
g) Movimentazione/Handling/THC: tutte le singole operazioni necessarie per la 

movimentazione delle UTI nel Terminal;  
h) Scarto carro: operazione di manovra per l’estrazione di singolo carro (o gruppo di carri) 

da composizione treno, e ricomposizione della muta operativa residua; 
i) Servizio: qualsiasi prestazione o altra attività svolta da HGT a favore del proprio Cliente, 

e necessaria per il completamento della fornitura definita dall’Accordo Tariffario con questi 
stipulato. 

j) Terminal: struttura di servizio intermodale, comprensiva di tutte le aree e delle 
infrastrutture, presso le quali HGT svolge la propria attività;  

k) Terminalizzazione treni: complesso dei servizi di introduzione ed estrazione dei treni 
intermodali lavorati presso il Terminal HGT per le attività di scarico/carico UTI, incluse 
manovra secondaria ed eventuali manovre di scarto carri e giro muta. 



2 
 

l) UTI: Unità di Trasporto Intermodale abilitata al trasporto ferroviario e predisposta con 
sistemi di aggancio per la loro movimentazione a mezzo gru (contenitori marittimi; casse 
mobili, semi-rimorchi). 

 
3. Tipologia dei servizi 
HGT fornisce, in accordo con il Cliente, servizi di:  
 

a) Terminalizzazione e lavorazione treni presso il proprio Terminal, inclusi servizi accessori 
al treno e/o ai carri;  

b) Movimentazione UTI per i treni in arrivi/partenza ed altri servizi dedicati.   
 

Sono inoltre disponibili altre e diverse tipologie di prestazioni, quali: servizi di trasbordo da UTI a 
bilico stradale e viceversa; servizi di spedizione/trasporto (carichi completi e parziali); servizi di 
dogana e deposito (merce allo stato nazionale ed estero); servizi di logistica; servizi di deposito 
per merce refrigerata e congelata.  
Tali servizi, che non rientrano nell’attività Terminal Intermodale, potranno essere quotati e gestiti 
da HGT per conto del Cliente, a fronte di separate e specifiche Condizioni Generali di Servizio.  
È esclusa la gestione, anche in transito, di merce ADR/RID. 
Nell’espletamento dei propri servizi, HGT si avvale anche dell’ausilio di terzi.  
 
4. Conclusione dell’Accordo Tariffario Continuativo 
L’Accordo Tariffario Continuativo tra HGT ed il Cliente viene stipulato per iscritto, con 
accettazione firmata da entrambe le Parti, a conferma delle condizioni, dei servizi e delle tariffe, 
che sono state concordate a fronte di una continuità di traffico e di servizio, per la quale il Terminal 
si impegna a dedicare slot operativi e spazi di stoccaggio in disponibilità esclusiva. 
In caso di contrasto con quanto stabilito nelle CGS, prevalgono le condizioni stabilite fra le Parti 
nell’Accordo Tariffario Continuativo.  
 
5.  Durata e rinnovo dell’Accordo Tariffario Continuativo  
La validità, la durata e la modalità di rinnovo sono definite fra le Parti e sottoscritte in Accordo. 
 
6.  Recesso e risoluzione dell’Accordo Tariffario Continuativo  
Ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, 
dandone comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo 
PEC, e con un preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui intende che la dichiarazione di 
recesso divenga produttiva dei suoi effetti. 
Fatto salvo ogni altro rimedio di Legge, l’Accordo Tariffario Continuativo si considererà invece 
risolto di diritto, senza necessità di disdetta e/o di preavviso, nelle ipotesi in cui: 
 

a. Una delle parti sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge. 
b. Vengano meno i requisiti che debbono essere posseduti da una delle parti, a qualsiasi titolo 

ed in via tassativa, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto. 
c. Una delle parti venga dichiarata in stato di insolvenza. 
d. Una delle parti fosse dichiarata in stato di liquidazione volontaria. 

 
HGT, previa comunicazione da inviarsi alla Cliente a mezzo raccomandata AR o facsimile o posta 
elettronica certificata, avrà la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa del contratto (art. 1456 C.C.) 
in caso di inadempimento, da parte del cliente, ad una qualsiasi obbligazione delle presenti CGS. 

 
7. Trasferimento dell’Accordo Tariffario Continuativo 
Le Parti contraenti possono trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, ma solo 
con il previo consenso scritto della rispettiva parte contraente. 
 
8. Riferimenti Operativi 
Tutte le richieste di prenotazione/gestione dei servizi devono essere inviate via mail all’indirizzo 
del Reparto Terminal Intermodale HGT e suoi riferimenti: 

HANGARTNER TERMINAL SRL 
Reparto Terminal Intermodale 

Tel. +39 0458282484 
e-mail: it.dl.vrintermodalehgtvr@dbschenker.com  

Via Sommacampagna 28   
I-37137 VERONA (VR)   
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Terminalizzazione treni e principi di gestione operativa 
 
9. Disponibilità di servizi  
HGT, come terminal intermodale e su richiesta, può erogare ai treni ed ai carri una serie di servizi, 
di cui si citano i seguenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
 

a) Manovra secondaria/servizio Shunting per introduzione/estrazione treno e piazzamento 
sui binari operativi del Terminal; 

b) Eventuali Scarti di singoli carri, qualora necessari per trasferimento a binario di 
riparazione; 

c) Gestione amministrativa dei treni quali ad esempio: compilazione/emissione della lettera 
di vettura ferroviarie; svincolo dei documenti dei treni, ecc..  
 

10. Richiesta servizi Terminal ferroviario 
Per il ricevimento di un treno al Terminal, in programma ordinario di esercizio, occorre che il 
Cliente trasmetta la scheda tecnica treno per la relazione prevista, ai fini di verificare la 
disponibilità degli slot necessari e l’operabilità da parte di HGT. 
Le informazioni richieste per tale verifica sono: 
 

a) Data di attivazione del servizio su Terminal;  
b) Impresa Ferroviaria; 
c) Numero delle relazioni settimanali; 
d) Codice identificativo della traccia; 
e) Giorni di arrivo/partenza Terminal ed ora di messa a disponibilità (MAD) alle aste di 

presa/consegna Verona Quadrante Europa (da lunedì ore 06:00 a sabato ore 22:00) 
f) Composizione treno: numero di carri e tipologia; 
g) Lunghezza treno e massa rimorchiabile; 
h) Servizi particolari. 

 
11. Programmazione servizi ai treni 
I servizi di terminalizzazione ferroviaria, secondo programma ordinario di esercizio, devono 
essere confermati con cadenza settimanale, e per tutte le circolazioni, entro la settimana 
precedente e secondo accordi operativi.    
Entro le 24 ore antecedenti l’arrivo del treno in stazione Verona Quadrante Europa, il Cliente 
dovrà fornire ad HGT la lista del treno in arrivo. 
 
12. Variazioni al programma treni 
Nel caso di variazioni al programma trasmesso ed accettato, il treno verrà introdotto e lavorato 
da HGT secondo la programmazione del Terminal e secondo le slot disponibili. In caso di 
interferenza con altre relazioni ferroviarie gestite dal Cliente sul Terminal, sarà il Cliente ad 
indicare ad HGT le priorità di introduzione e lavorazione per scarico/ricarico. 
 
Movimentazione UTI a Terminal e servizi disponibili  
 
13. Movimentazione UTI per carico scarico treni 
Per i treni terminalizzati al proprio Terminal, HGT svolge le operazioni di movimentazione 
treno/camion e viceversa, e quant’altro necessario e convenuto in Accordo Tariffario e/o in 
successive integrazioni definite in gestione operativa.  

14. Servizi aggiuntivi 
Oltre alle attività di movimentazione di cui al Punto 13, i servizi aggiuntivi disponibili per le UTI, 
sempre in esclusiva relazione ai treni terminalizzati al Terminal, sono i seguenti:  
 

a) Stoccaggio UTI, in base lla disponibilità di spazi a ciò dedicati; 
b) Sosta tecnica di UTI in arrivo presso il Terminal; 
c) Piccole attività di riparazione ad UTI danneggiate; 
d) Pesa delle UTI con rilascio di attestazione VGM; 
e) Fumigazioni; 
f) Ulteriori servizi addizionali ed accessori, su richiesta del Cliente. 

 
15. Prenotazioni per UTI in arrivo/partenza 
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Le disposizioni per le UTI in arrivo/partenza treno devono essere inviate via mail all’indirizzo del 
Reparto Terminal Intermodale di HGT, almeno 24 ore prima dell’orario indicato come termine di 
chiusura del treno su cui le UTI sono previste in arrivo/partenza. 
Esse devono contenere le seguenti informazioni: 
 

a) Identificazione del treno; 
b) Matricole delle UTI e codici identificativi dei sigilli, per le UTI piene; 
c) Numero delle UTI vuote da trasferire in area di stoccaggio, qualora regolato in Accordo e 

per disponibilità di spazio; 
d) Autorizzazione scritta al rilascio delle UTI, piene e vuote;   
e) Eventuale necessità di servizi accessori, da quotare se non già contrattualmente definiti; 
f) Ogni ulteriore informazione particolare e rilevante per la corretta presa in carico e gestione 

del servizio; 
g) Indicazione delle persone di riferimento, da parte del Cliente, per la gestione dei servizi 

richiesti ed eventuali emergenze. 
 
16. Completezza delle informazioni 
Qualora il Cliente non indichi tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento del 
servizio e, pur su richiesta di HGT, non le fornisca entro un periodo di tempo ragionevole, HGT 
non si assume la responsabilità per ogni e qualsiasi eventuale inadempimento e/o danno, anche 
parziale, derivante al Cliente, e/o a suoi incaricati, e/o a terzi. Eventuali costi, qualora insorgenti 
a danno di HGT in conseguenza di tale mancanza, saranno da questa addebitati al Cliente. 
 
17. Variazioni alle prenotazioni servizi di gestione UTI 
Le prenotazioni per l’accesso ai servizi terminal sono la base per la pianificazione operativa delle 
strutture di movimentazione, e sono indispensabili per la corretta gestione del complesso delle 
attività operate da HGT verso il treno ed in funzione del programma redatto in base alle UTI in 
arrivo/partenza.  
Qualora il Cliente cambi la richiesta, in tutto o in parte, e che tale cambiamento avvenga in 
momento successivo alla chiusura della pianificazione operativa della struttura di servizio (24 ore 
prima dell’orario indicato come termine di chiusura del treno), Egli accetta la possibilità che la 
domanda di variazione comporti costi che saranno addebitati da HGT al Cliente. 
 
18. Accettazione e riconsegna delle UTI  
HGT provvede ad accettare/consegnare le UTI unicamente al Cliente o all’incaricato del Cliente, 
a condizione che questi sia stato debitamente a ciò autorizzato da parte del Cliente. L’incaricato 
dovrà rispettare le regole e le obbligazioni derivanti dalle presenti CGS e/o dagli 
Accordi/Quotazioni specifici.  
All’atto dell’accettazione/riconsegna di ciascuna UTI, HGT redige un “Interchange di 
ingresso/uscita” che viene controfirmato dal Cliente o dall’incaricato del Cliente, il quale ne riceve 
una copia. La descrizione della UTI contenuta nel documento di “Interchange” fa fede delle 
condizioni della UTI all’atto dell’accettazione/riconsegna da parte del Terminal.  
La riconsegna delle UTI vuote avviene in base alla prima matricola disponibile. 
 

Gestione UTI piene 
 
19. Dichiarazioni e garanzie del Cliente 
Per le UTI piene, il Cliente garantisce, e perciò dichiara che: 
 

a) ha preso atto delle merci che HGT ha dichiarato non accettabili, e che le stesse non sono 
state incluse nella prenotazione di servizio;  

b) la tipologia, il peso, il numero delle UTI, ed ogni altra indicazione fornita per la prenotazione 
del servizio sono veritiere e corrette; 

c) le UTI sono: idonee a viaggiare, entro i limiti di sagoma, validamente certificate per il 
trasporto ferroviario, ed in regola con la normativa vigente. 

 
Il Cliente dichiara espressamente di manlevare e tenere HGT indenne da ogni danno, reclamo o 
spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate.  
 
20. Accettazione al Terminal intermodale 



5 
 

All’atto della prenotazione per l’accettazione delle UTI piene nel Terminal il Cliente dovrà 
comunicare ad HGT il peso; il codice identificativo; il/i numero/i del/dei sigillo/i.  
Il Cliente garantisce la corrispondenza di quanto dichiarato in Lettera di Vettura 
(stradale/ferroviaria) con quanto introdotto al Terminal, nonché l’idoneità dello stivaggio e del 
fissaggio dei carichi all’interno delle UTI, della conformità degli stessi rispetto ai regolamenti 
ferroviari, ed in genere al trasporto combinato (strada/rotaia), con piena manleva per HGT da 
qualsiasi responsabilità al riguardo, anche laddove quest’ultima accetti le UTI senza sollevare 
eccezioni.  
Il Cliente, all’atto dell’accettazione della UTI al Terminal, manleva HGT da qualunque 
responsabilità in ordine alla merce che Egli dichiara esservi contenuta, e per i danni alla stessa 
eventualmente arrecati durante la fase di trasporto precedente e/o successiva.   
 
21. Controllo in ingresso  
Al momento dell’ingresso delle UTI al Terminal ovvero, qualora non contestualmente possibile 
all’ingresso, prima dell’effettuazione dei servizi richiesti, HGT verifica le condizioni esterne e 
visibili delle UTI piene, la corrispondenza del codice identificativo, l’integrità dei sigilli e la loro 
corrispondenza con quelli indicati nelle prenotazioni ricevute dal Cliente o da suo incaricato 
espressamente designato.  
 
22.  Orari di espletamento dei servizi di movimentazione UTI  
HGT non assume alcun obbligo in relazione ai tempi necessari per l’espletamento dei servizi. 
HGT non risponde di alcun danno che derivi direttamente o indirettamente dalla tempistica di 
lavorazione.  
Il Terminal è operativo entro i seguenti orari: 
 

a) da lunedì a venerdì – ore 07:00-19:00 
b) sabato: ore 07:00 – 12:00 
c) domenica e festivi: non operativo 

Eventuali cambiamenti dei suddetti orari verranno comunicati al Cliente con congruo anticipo e 
comunque con un preavviso di almeno 24 ore.  

 

Corrispettivi economici e modalità di pagamento  
 
23. Tariffe e fatturazione dei servizi  
Le Tariffe applicate da HGT alla movimentazione delle UTI, ovvero agli altri servizi accessori, 
sono calcolate sulla base degli orari regolari di operatività Terminal, di cui al precedente punto 
22). 
Al di fuori degli orari di apertura standard, da lunedì a venerdì, sarà applicato un supplemento del 
10% sulla tariffa pattuita.  
HGT procede, su base mensile, all’addebito dei costi come pattuito nell’Accordo Tariffario 
Continuativo o nell’Accordo Tariffario Spot esistente tra le Parti. 
Le fatture dovranno essere onorate dal Cliente mediante bonifico bancario entro e non oltre il 
termine concordato, sulla seguente banca di appoggio:  
 
Deutsche Bank Spa – Ag. Gallarate (VA)  
Abi 03104 Cab 50240 Cin R    
C/C 000000820730  
Iban IT43R0310450240000000820730  
Swift DEUTITM1111. 
 
24. Termini di pagamento  
Il Cliente si impegna a pagare le fatture regolarmente, entro il termine di 30 gg. d.f., ovvero entro 
il diverso termine laddove così venga pattuito in Accordo Tariffario.  
In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 e successive 
modificazioni, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della 
richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali. Il mancato pagamento anche di una 
sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina inoltre la decadenza del beneficio del 
termine convenuto, con ogni conseguenza di Legge al riguardo, nonché l'applicazione degli 
interessi moratori nella misura sopra indicata.  
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Le Tariffe ed i prezzi applicati da HGT potranno essere modificati in qualsiasi momento da HGT 
mediante apposite circolari commerciali inviate ai clienti, con anticipo di 30 giorni rispetto alla loro 
entrata in vigore, qualora sopravvengano costi, tassazioni e/o altri aggravi non prevedibili al 
momento del calcolo delle Tariffe.  
Nell'eventualità in cui, durante l'intera durata del contratto, le UTI introdotte dal Cliente all’interno 
del Terminal dovessero subire limitazione nel relativo utilizzo e/o circolazione in forza di 
provvedimento, di ogni qualsivoglia natura civile, penale ed amministrativa (a titolo meramente 
esemplificativo: sequestri; fermi amministrativi; ecc.) emesso dalle Autorità italiane, il Cliente si 
impegna a versare ugualmente, pur essendo nella materiale indisponibilità delle UTI oggetto del 
presente contratto, il canone di occupazione degli spazi all’interno del Terminal secondo i prezzi 
determinati tra le Parti, e sino al momento in cui verranno revocati e/o perderanno efficacia i 
provvedimenti limitativi del loro utilizzo.  
Qualora il cliente non provveda ad ottemperare ai relativi costi, HGT potrà esercitare, ferma 
comunque la possibilità di esperire le azioni giudiziarie a tutela del proprio credito, il diritto di 
ritenzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 2756-2761 C.C. anche procedendo alla vendita 
della merce. Decorso un anno dalla giacenza, in ogni caso, il Cliente che non abbia ottemperato 
al pagamento dei crediti a suo carico, rinuncia comunque con la firma del presente contratto, ad 
ogni diritto sulla medesima, che passerà nella piena disponibilità di HGT anche per scopi di 
beneficenza a favore di enti Nazionali o Internazionali, Istituti o Fondazioni.  
 
25. Garanzie fidejussorie 
HGT potrà valutare se richiedere o meno il rilascio di apposite garanzie (fideiussioni assicurative-
bancarie; prepagati; depositi; minimi garantiti) a copertura dei propri crediti. La polizza fidejussoria 
-da mantenere operante per tutto il periodo di validità del contratto- dovrà essere rilasciata da una 
primaria Compagnia assicurativa o istituto di credito avente, alla data di attivazione, un “rating” 
non inferiore a “A-” della Standard & Poor’s o equivalente, emesso da primaria agenzia di rating, 
con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  
 
La polizza dovrà:  
 

a) prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice o dell’Istituto di credito di 
comunicare a HGT, a mezzo lettera raccomandata AR, ogni e qualsiasi circostanza che 
possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio 
e/o il mancato rinnovo della scadenza;  

b) essere in lingua italiana;  
c) prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice o dell’Istituto di credito al 

diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso le persone delle quali le Parti (HGT e 
qualunque altro soggetto coinvolto in un sinistro) devono rispondere a norma di Legge, 
fatto salvo il caso di dolo.  

 
Qualsiasi circostanza, riconducibile al Cliente, che dovesse inficiare la validità dell’assicurazione 
comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. per fatto e colpa del Cliente stesso.  
Il mancato rispetto dei termini di pagamento accordati per una o più prestazioni comporterà la 
decadenza del beneficio di tutte le eventuali dilazioni e/o agevolazioni di pagamento 
precedentemente concesse da HGT, oltre all’applicazione degli interessi di mora così come al 
Punto 24.  
Eventuali compensazioni tra fatture attive e passive ed intercorrenti tra HGT ed i suoi 
clienti/fornitori potranno aversi solo in seguito a specifici Accordi, con esclusione di ogni altra 
modalità di compensazione. Potranno essere compensate solo fatture non contestate. 
 
Reclami, responsabilità, assicurazione 
 
26. Reclami 
Qualunque reclamo per perdita, avaria o danno deve essere trasmesso per iscritto e inviato ad 
HGT, a mezzo PEC, all’indirizzo: HGTterminal@pec.it, tassativamente ed a pena di decadenza 
entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di Legge. 

 

27. Responsabilità per danni o perdite di merce  
Ai fini della determinazione dell’eventuale responsabilità di HGT, non troveranno applicazione 
presunzioni di qualsiasi natura, sicché la responsabilità di HGT per danni o perdite alla merce 
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contenuta nelle UTI potrà essere attribuita ad HGT soltanto laddove i Clienti abbiano fornito la 
prova incontestabile dell’inadempimento da parte di HGT agli obblighi contrattuali, e 
dell’imputabilità dei danni e delle perdite a detto inadempimento, o ad altre cause direttamente 
riferibili alle responsabilità di HGT. 
 
28. Esclusioni 
HGT non risponde in nessun modo, e non risponderà di alcun danno o perdita di merce che derivi 
direttamente o indirettamente dai casi di: 
 

a) danni, manomissioni e quant’altro che non sia riscontrabile sulle UTI piene all’atto 
dell’accettazione al Terminal, mediante la verifica esterna ed il controllo identificativo 
condotto ai sensi del Punto 21;  

b) ritardi derivanti al servizio a causa di soppressioni delle circolazioni dei treni; ritardi della 
manovra; eventi relativi alle attività ordinarie o straordinarie del gestore della rete 
ferroviaria; 

c) ritardi o soppressioni dovuti ad eventuali emergenze causate da fenomeni naturali e/o 
meteorologici di Particolare entità; 

d) ritardi alla normale tempistica di lavorazione generati da eventi imprevedibili, ivi inclusi 
imprevisti picchi di traffico.   

 
29. Causa di terzi e forza maggiore 
HGT non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne, così 
come per qualsiasi altra responsabilità, causata da caso fortuito; da cause esimenti previste nella 
disciplina uniforme o di Legge; da causa di terzi; e comunque da circostanze al di fuori del proprio 
controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Cliente e/o suoi incaricati, e/o loro  
imperizia, e/o negligenza, e/o imprudenza.  
È altresì esclusa la responsabilità per danni, perdite o avarie alle UTI, così come per qualsiasi 
altra responsabilità, laddove le stesse siano in tutto o in parte attribuibili ad eventi straordinari e 
causa di forza maggiore, tale intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità 
naturali; b) guerre, epidemie, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte 
civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del 
Cliente e/o suoi incaricati; dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità 
competente; di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione; e) scioperi, serrate o conflitti di 
lavoro; f) divieti da Leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell’Unione Europea o 
delle legislazioni nazionali. Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle presenti CGS siano o 
divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), HGT 
ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in 
alcuna responsabilità nei confronti del Cliente o qualsiasi soggetto terzo. 
 
30. Danni indiretti e penali 
È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. C.C., 
qualsivoglia risarcimento dovuto da HGT per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura 
puramente esemplificativa e non esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni 
derivanti da ritardi nell'esecuzione del servizio) e penali. 
 
31. Limiti di risarcibilità 
Qualora il risarcimento sia dovuto da HGT per danni derivanti da perdita o avaria a UTI, esso non 
potrà essere superiore a 2 (due) DSP (diritti speciali di prelievo) per ogni chilogrammo di peso 
lordo di merce perduta o danneggiata.  
 
32. Assicurazione 
La copertura assicurativa delle UTI e della merce dichiarata in esse contenuta è esclusa. Il Cliente 
può provvedere ad assicurare direttamente le UTI ed il loro contenuto, restando inteso che, in 
tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei 
confronti di HGT da parte dell'assicuratore. 
 
Disposizioni conclusive 
 
33. Trattamento dei dati 
HGT si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno e incondizionato rispetto 
del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L’informativa Clienti ai sensi dell’articolo 13 del 
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GDPR è disponibile all’indirizzo web: https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/privacy e si 
intende trasmessa al Cliente unitamente alle presenti CGS. Le parti si obbligano reciprocamente 
a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati personali e le informazioni di cui 
dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale. 

 
34. Modello 231 e Codice Etico 
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità 
amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure 
aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori 
idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le 
sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente 
attuati nei confronti di HGT per l’intera durata del contratto. 
Le parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, dell’adozione e/o dell’efficace attuazione 
delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, 
ad HGT è riservato il diritto: 
 

a) di sospendere l’esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata o 
PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze 
di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza, 
e/o 

b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, 
da esercitarsi mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione 
delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza. 

 
L’esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà a danno del Cliente, in ogni caso 
addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti da tale inosservanza.  
Resta inoltre a carico del Cliente la responsabilità per qualsiasi conseguente evento 
pregiudizievole o danno, nonché l’obbligazione di manlevare HGT per qualsivoglia connessa 
azione di terzi. 
HGT, in quanto parte del Gruppo Schenker ha adottato il Codice Etico ed il Modello di 
Organizzazione e Gestione della Capogruppo Schenker Italiana S.p.a., disponibili al seguente 
indirizzo web: https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/odice-etico-e-modello. 
 
35. Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni tra HGT ed il Cliente dovranno avvenire in forma scritta a mezzo di lettera 
raccomandata AR, facsimile, posta elettronica certificata all’indirizzo: HGTterminal@pec.it e, più 
in generale, con ogni modalità idonea a garantire e documentare la ricezione da parte del 
destinatario del contenuto della comunicazione medesima.  
 
36. Legge applicabile – Foro competente  
Le presenti CGS così come tutti gli eventuali allegati sono regolate dalla Legge italiana e devono 
essere interpretate in forza della stessa.  
Per qualsivoglia controversia direttamente od indirettamente connessa con l’esecuzione e/o 
l’interpretazione del contratto, sue appendici ed allegati sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Verona.  
 
Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art 1341-1342 C.C., dichiarano di aver preso visione e di 
approvare specificatamente i seguenti Punti: 1. Oggetto ed ambito di applicazione; 4. 
Conclusione dell’Accordo Tariffario Continuativo; 5. Durata e rinnovo dell’Accordo Tariffario 
Continuativo; 6. Recesso e risoluzione dell’Accordo Tariffario Continuativo; 23. Tariffe e 
fatturazione dei servizi; 24. Termini di pagamento;; 27. Responsabilità per danni o perdite di 
merce; 28. Esclusioni; 29. Causa di terzi e forza maggiore; 30. Danni indiretti e penali; 31. Limiti 
di risarcibilità. 32. Assicurazione; 33. Trattamento dei dati; 34. Modello 231 e Codice Etico; 36. 
Legge applicabile – Foro competente.  
 
 
Verona, Maggio 2021 
 


