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Condizioni generali di vendita 
 

 

1. Disciplina delle forniture 
1.1 Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dai patti e dalle convenzioni di cui alle 

presenti condizioni generali ed eventualmente integrate nelle specifiche conferme 

d’ordine. Le clausole risultanti da queste ultime prevarranno sulle presenti se sono con 

esse incompatibili. 

1.2 Le presenti condizioni sono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi dal 

Venditore. Eventuali aggiunte o modifiche delle condizioni generali di vendita saranno 

valide solo se concordate per iscritto tra Acquirente e Venditore. Eventuali modifiche  

inserite unilateralmente nell’ordine dell’Acquirente e non preventivamente approvate dal 

Venditore e/o non concordate con quest’ultimo, non avranno alcuna validità e saranno 

considerate come non apposte. In ogni caso, il Venditore si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, la facoltà di non accettare gli ordini. 

1.3 Le conferme d’ordine si intendono approvate in tutte le loro parti dall’Acquirente se, 

entro dieci giorni dalla data di emissione, quest’ultimo non avrà fatto pervenire per 

iscritto al Venditore eventuali rilievi. 

 

2. Imballaggio e consegna 
2.1 Il Venditore provvede all’imballaggio secondo le regole d’uso. Per particolari tipi di 

imballaggi,   saranno concordati i relativi costi . 

2.2 Il Venditore è esonerato da ogni responsabilità per perdite e/o avarie che non siano 

diretta ed immediata conseguenza del suo comportamento colposo. 

2.3 Salvo diversi accordi scritti, la merce è venduta e viaggia  “franco fabbrica” del 

Venditore. 

2.4 I termini di spedizione o consegna indicati sulle conferme d’ordine hanno natura 

meramente indicativa e non tassativa. Eventuali ritardi da parte del Venditore non 

potranno comportare alcun diritto dell’Acquirente al risarcimento danni o alla risoluzione 

del contratto. 

 

3. Prezzo e condizioni di pagamento 
3.1 Il prodotto è fatturato al prezzo indicato in conferma d’ordine e nel momento in cui viene 

emesso il documento di trasporto. 

3.2 Il pagamento dei corrispettivi, salvo diversi accordi, deve essere effettuato per contanti a 

trenta giorni data fattura, per mezzo Ri.ba.  

3.3 Luogo del pagamento è la sede del Venditore. 

3.4 In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi, sono dovuti 

dall’Acquirente gli interessi moratori con decorrenza ed alle condizioni previste dal 

D.lgs. 9.10.2002 n 231 ed eventuali modifiche. Il venditore emetterà nota di addebito per 

il relativo importo. 

3.5 In caso di mancato, ritardato o inesatto pagamento di quanto dovuto, il Venditore ha la 

facoltà di risolvere di diritto i contratti in corso e/o sospendere l’esecuzione degli ordini 
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ricevuti e/o di modificare le condizioni ed i termini di pagamento delle stesse, salvo in 

ogni caso il risarcimento del danno. 

3.6 Qualora le condizioni economiche e patrimoniali dell’Acquirente divengano tali da  porre 

in pericolo il pagamento dei corrispettivi dovuti, il Venditore avrà il diritto di sospendere 

l’esecuzione degli ordini ricevuti e non ancora eseguiti, fino a quando l’Acquirente non 

presterà idonea garanzia  per l’esatto adempimento  delle obbligazioni. 

3.7 Se l’Acquirente non provvede al ritiro della merce  nei termini concordati o non pone il 

Venditore in condizione di poter eseguire la consegna della medesima, quest’ultimo avrà 

diritto di esigere l’integrale pagamento dei corrispettivi trascorsi quindici giorni 

dall’avviso di merce pronta. 

 

4. Proprietà del prodotto 
4.1 L’Acquirente diviene proprietario della merce, anche se trasformata o rivenduta 

dall’Acquirente, solo con il pagamento integrale dei corrispettivi dovuti, ma ne assume 

ogni rischio, ivi compreso il rischio di perimento fortuito del prodotto, dal momento della 

consegna al vettore. Dal momento di tale consegna il Venditore è liberato da ogni 

responsabilità inerente al prodotto. 

5. Responsabilità 
5.1 Il Venditore non assume alcuna responsabilità circa le lavorazioni e le applicazioni ai 

quali la merce venga sottoposta presso l’Acquirente o chi per esso e non presta alcuna 

garanzia in merito alla commerciabilità ed adeguatezza del prodotto per specifiche 

applicazioni. 

5.2 Ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, rimane esclusa ogni responsabilità 

contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti, ivi compresi mancato 

guadagno o perdita di contratti, subiti dall’Acquirente per mancanza di qualità e/o 

caratteristiche della merce fornita. 

 

6. Non conformità 
6.1 Lo stato di conservazione ed imballaggio della merce deve essere esaminato 

dall’Acquirente al momento della consegna. Eventuali riserve devono essere annotate sul 

d.d.t. e controfirmate dal vettore altrimenti risulteranno non opponibili  al Venditore. 

6.2 Eventuali difformità della merce rispetto alle specifiche qualità pattuite e la sussistenza di 

asseriti vizi devono essere comunicati per iscritto con data certa, a pena di decadenza, 

entro otto giorni dal ricevimento con specifica indicazione della loro natura ed entità. 

Con la stessa forma deve essere effettuata la denuncia di eventuali vizi occulti nel 

termine di cinque giorni dalla scoperta e comunque non oltre novanta giorni dal 

ricevimento della merce. 

6.3 L’acquirente decade dal diritto di reclamo e di sostituzione del prodotto ove non 

sospenda immediatamente la lavorazione, l’impiego o la rivendita del prodotto oggetto 

della non conformità. 

6.4 Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, a seguito di accertamento sul prodotto da parte 

dei tecnici inviati del Venditore, l’obbligo di quest’ultimo è limitato al pagamento di un 

indennizzo nel limite massimo del corrispettivo del Prodotto con espressa esclusione per 

l’Acquirente di ogni pretesa risolutoria e/o risarcitoria di ogni spesa a qualsiasi titolo 

sostenuta. 

6.5 Reclami e doglianze dell’Acquirente in merito all’esecuzione della prestazione a carico 

del Venditore, non danno diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento dei 

corrispettivi, anche con riferimento ad ulteriori eventuali forniture, e dovranno essere 

fatti valere in separato giudizio. 

 

7. Imposte 
7.1 I prezzi indicati nelle conferme d’ordine si intendono al netto di I.V.A, come per legge.  

7.2 Pertanto, nelle fatture i prezzi sono maggiorati dell’aliquota dell’imposta sul valore 

aggiunto, vigente alla data della fatturazione, salvo esenzioni di legge.. 
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7.3 Imposte, tasse ed ogni altro tributo che colpiscano il Prodotto all’ingresso in altri Paesi 

sono a carico dell’Acquirente. 

 

8. Recesso 
8.1  Il Venditore ha la facoltà di recedere dal contratto e/o di sospendere la fornitura in corso 

quando si verifichino eventi imprevisti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o 

circostanze tali da modificare in modo sostanziale il costo della materia prima, le 

quotazione dei mercati, il valore della moneta o che comunque, a insindacabile giudizio 

del Venditore, non consentano la prosecuzione del rapporto. 

In tale ipotesi l’Acquirente non avrà diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di sorta. 

 

9. Giurisdizione competente 
9.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti, quali ad esempio quelle 

inerenti l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del contratto, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Varese.  

 

10. Legge applicabile 
10.1 Il rapporto di fornitura si considera concluso in Italia, presso la sede legale del Venditore 

ed i rapporti fra le parti sono disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana, anche in 

deroga ad eventuali  norme dispositive contenute nelle Convenzioni Internazionali e/o 

Comunitarie. 

 

 

 
 

 


