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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ITALIA – 21.06.2022 

 

1. Disposizioni generali 

Le presenti Condizioni, oggetto di discussione e negoziazione tra le parti, disciplinano tutte le vendite 

commissionate al Venditore e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dal 

Compratore nelle proprie Condizioni generali di acquisto, proposte (ordini) o altri documenti 

commerciali. Eventuali modifiche al contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma 

scritta e debitamente firmate da entrambe le parti contrattuali. L’invio di un qualsiasi ordine da parte 

dell’Acquirente costituisce piena ed incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali. 

2. Parti contrattuali 

Per parte Venditrice s’intende la società fornitrice dei materiali oggetto della vendita, che emetterà 

fattura per gli stessi materiali. Per parte Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i 

materiali di cui si tratta. 

3. Offerta del Venditore 

Salvo che sia diversamente specificato nell’offerta del Venditore, i prezzi e le condizioni particolari 

contenuti in essa sono validi per un periodo di un giorno lavorativo dalla data dell’offerta stessa. 

L’offerta formulata dal Venditore non costituisce comunque impegno da parte dello stesso a tenere a 

disposizione dell’Acquirente i materiali oggetto dell’offerta, rimanendo il Venditore libero di vendere a 

terzi i materiali, anche in pendenza del termine di validità dell’offerta e sino alla conclusione del 

contratto di vendita, senza che ciò comporti alcun vincolo o responsabilità del Venditore nei confronti 

del destinatario dell’offerta stessa. 

4. Ordine e Conferma d’Ordine 

L’ordine si intende effettuato sulla base delle condizioni e dei prezzi indicati nell’offerta del Venditore 

a cui tale ordine da seguito. Il contratto si intende concluso con l’invio della conferma d’ordine da parte 

del Venditore. 

5. Mancato ritiro della fornitura 

Concluso il contratto di vendita, l’Acquirente è tenuto a pagare integralmente l’importo relativo ai 

materiali ed alle forniture oggetto del contratto e relativi accessori, anche in caso di mancato ritiro delle 

forniture. 

6. Contratto a specifica differita  

Nel caso di contratti che prevedano la definizione della specifica tecnica in un momento successivo, 

l’Acquirente è tenuto a specificare il dettaglio del prodotto richiesto entro il termine indicato nella 

conferma d’ordine del Venditore. Decorso tale termine senza che l’Acquirente abbia provveduto a 

fornire la specifica, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., 

dandone comunicazione scritta all’Acquirente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno 

derivante dall’inadempimento dell’Acquirente. 
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7. Termini e condizioni di consegna – Esclusione di responsabilità del Venditore 

I tempi previsti per la consegna delle forniture sono da intendersi sempre indicativi. Il Venditore non 

risponde di eventuali ritardi nella consegna della merce direttamente o indirettamente dovuti a causa 

non dipendente dalla propria volontà. Eventuali ritardi da parte del Venditore, dovuti a qualsiasi 

ragione, non potranno in alcun caso dar luogo a risarcimento danni o risoluzione del contratto. In ogni 

caso il termine di consegna risulta osservato con l’emissione dell’avviso di spedizione e, comunque, 

con la comunicazione all’Acquirente che la merce è pronta per la spedizione. E’ facoltà del venditore 

effettuare consegne parziali sul quantitativo globale concordato. Le condizioni di consegna e di 

trasporto indicate in contratto sono riferite agli INCOTERMS 2020. 

8. Tolleranze 

Agli effetti dell’esecuzione dell’ordine è ammessa una tolleranza di peso del 10%, in più o in meno, 

sul quantitativo globalmente ordinato. Il peso (massa) è quello certificato dal Venditore con i propri 

mezzi. La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 

per mille del carico totale. Le operazioni di verifica devono essere effettuate su pese pubbliche o 

equivalenti e le spese sono da ritenere a completo carico dell’Acquirente. 

9. Pagamenti – Ritardi nei pagamenti – Decadenza dal beneficio del termine – Clausola risolutiva 

espressa  

ll pagamento del prezzo e degli accessori deve avvenire nei termini indicati nella conferma d’ordine, 

presso la sede legale del Venditore, salvo diverso accordo scritto e sottoscritto dalle parti. L’eventuale 

pagamento a mezzo ricevute bancarie ovvero di assegni, tratte o altri titoli di credito, qualora accettato 

dal Venditore, si intenderà accettato salvo buon fine, al solo scopo di facilitare la riscossione e in caso 

di insoluto non varrà a spostare il luogo dell’adempimento, che rimane sempre presso la sede legale 

del Venditore. Per ogni ritardo di pagamento l’Acquirente corrisponderà gli interessi moratori ai sensi 

degli artt. 4-5 del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, nonché gli eventuali costi di recupero secondo la 

previsione dell’art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 231/02. In caso di inadempimento, anche ad una sola 

scadenza, l’Acquirente decadrà automaticamente, ai sensi dell’articolo  1186 c.c., dall’eventuale 

beneficio del termine concesso e il Venditore potrà chiedere il pagamento immediato di tutto quanto 

dovuto a saldo di qualunque contratto in corso, fermo restando il risarcimento del danno. Il mancato o 

inesatto adempimento e comunque il ritardo nel pagamento, anche ad una sola scadenza, darà inoltre 

diritto al Venditore di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture, nonché di 

sospendere l’esecuzione dei rapporti di fornitura, anche con riferimento ad altri contratti in corso e, 

comunque, di risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., ogni rapporto con l’Acquirente, troncandone 

l’esecuzione, mediante invio all’Acquirente della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo 

raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Venditore. 

Il tutto senza che l’Acquirente possa avanzare pretese di indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta.  

10. Reclami – Limiti della responsabilità del Venditore  

Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti alle “specifiche tecniche” ed alle certificazioni 

rilasciate (con le tolleranze indicate nelle specifiche tecniche o contrattualmente concordate o previste 

secondo gli standard internazionali) per un periodo di 12 mesi dalla consegna dei Prodotti. In ogni 

caso il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e operazioni alle quali il 

Prodotto sarà sottoposto presso l’Acquirente o chi per esso, nè presta alcuna garanzia in merito alla 
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commerciabilità, qualità ed adeguatezza del Prodotto per scopi specifici. Eventuali specifiche tecniche 

e/o richieste di garanzia avanzate dall’Acquirente non saranno tenute in considerazione se non 

espressamente pattuite nel contratto di vendita. Al ricevimento dei Prodotti l’Acquirente dovrà 

immediatamente esaminarne l’imballaggio, al fine di individuare eventuali segni di danneggiamento o 

manomissione, che dovranno essere immediatamente comunicati al vettore, indicando e motivando 

la Riserva sul documento di trasporto. Un’accettazione con Riserva dei Prodotti senza motivazione 

non è efficace e la Riserva si considera come non apposta. Eventuali reclami per merce non 

corrispondente a quanto precisato nel contratto di vendita e/o viziata e/o comunque difettosa, devono 

essere avanzati per iscritto dall’Acquirente entro 8 giorni dal ricevimento della merce, a pena di 

decadenza; tale termine è esteso a 30 giorni dal ricevimento della merce per la denuncia di qualsiasi 

difformità e/o vizio e/o difetto occulto. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, il Venditore 

si riserva la facoltà di sostituire la merce riconosciuta non corrispondente al contratto di vendita e/o 

viziata e/o comunque difettosa, nello stesso luogo di consegna originario della fornitura, previa 

restituzione della merce da sostituire. Nel caso in cui il Venditore si avvalga della predetta facoltà di 

sostituzione della merce, resta escluso qualsiasi diritto da parte dell’Acquirente di chiedere la 

risoluzione del contratto e/o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni e/o il rimborso delle 

spese a qualsiasi titolo sostenute. Qualora il Venditore sia tenuto al risarcimento dei danni nei confronti 

dell’Acquirente, l’importo del risarcimento non potrà superare il prezzo relativo alla merce risultata 

viziata e/o difforme e/o comunque difettosa, detratta la somma recuperabile dalla vendita o comunque 

dal recupero del rottame, e sarà escluso il risarcimento di qualsiasi altro danno (sia direttamente che 

indirettamente consequenziale e/o originato dal vizio e/o difetto e/o difformità del Prodotto, come ad 

esempio mancato guadagno, mancato fatturato, campagne di ritiro, danni addebitati da terzi, etc.). 

L’Acquirente decade dal diritto di reclamo e, quindi, da ogni azione e/o eccezione a qualsivoglia titolo 

relative a difformità e/o vizi e/o difetti, anche occulti, della merce fornita (quali le azioni di risoluzione 

del contatto, di riduzione del prezzo, di risarcimento danni, di rimborso spese e/o le eccezioni di 

inadempimento etc.) se non sospende immediatamente l’impiego dei materiali oggetto di 

contestazione e, in ogni caso, se la merce già lavorata è più del 10% del quantitativo globale acquistato 

ed il restante quantitativo non si trova nelle condizioni originarie. L’Acquirente decade altresì dal diritto 

di reclamo se non consente agli incaricati del Venditore di visionare il materiale contestato, anche in 

fase di lavorazione. I reclami non danno in alcun caso diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento 

delle fatture del Venditore, neppure di quelle relative alla merce contestata. La garanzia del Venditore 

non copre difformità e/o vizi e/o difetti derivanti da una difettosa lavorazione, nè da normale 

deterioramento. In nessun caso il Venditore è responsabile per difformità e/o vizi e/o difetti che 

abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi. 

11. Recesso dal contratto 

Il Venditore avrà altresì facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere, qualora venga a 

conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie esecutive, 

monitorie, ordinarie, concorsuali anche stragiudiziali, a carico dell’Acquirente.  

12. Norme regolatrici 

Per quanto non espressamente previsto e regolato nelle presenti “Condizioni Generali di Vendita” 

saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile. 
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13. Legge applicabile e Foro competente 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione, validità, esecuzione, risoluzione del 

contratto e/o delle presenti “Condizioni Generali di Vendita” e comunque qualsiasi controversia che 

dovesse insorgere o derivare, a qualunque titolo o per qualunque causa, dal contratto e/o dalle 

presenti “Condizioni Generali di Vendita”, sarà disciplinata dalla legge italiana e verrà devoluta in via 

esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede legale il Venditore. Tale disposizione verrà applicata 

anche in caso di connessione di cause. 

 

 

Data e luogo,__________________  Timbro e Firma ________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di approvare 

specificamente e di accettare espressamente le seguenti clausole di cui alle sopra elencate 

“Condizioni generali di Vendita”: 1. (Disposizioni generali); 3. (Offerta del Venditore); 7. (Termini 

e condizioni di consegna – Esclusione di responsabilità del Venditore); 8. (Tolleranze); 9. 

(Pagamenti – Ritardi nei pagamenti – Decadenza dal beneficio del termine – Clausola risolutiva 

espressa); 10. (Reclami – Limiti della responsabilità del Venditore); 13. (Legge applicabile e Foro 

competente). 

 

…. 

 

Data e luogo,___________________    Timbro e  Firma _______________________  

 


