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CONDIZIONI GENERALI 

 

1. Premessa 

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano unitamente alle condizioni speciali (di seguito, le condizioni generali unitamente alle condizioni 

speciali sono denominate il “Contratto”) sopra descritte a tutti gli ordini (di seguito denominati “Ordini”) aventi ad oggetto i prodotti (di 

seguito denominati “Prodotti”) del Venditore, nonché a tutte le vendite frazionate, ripartite, continuate o successive ad un primo Ordine. In 

caso di contraddizione, prevalgono le condizioni speciali. 

1.2 Ogni Ordine da parte del Compratore, anche in caso di semplice esecuzione del Contratto mediante comportamenti concludenti, comporta 

l’accettazione delle presenti condizioni generali. Eventuali condizioni generali predisposte dal Compratore non troveranno applicazione, 

neppure parziale, se non sono state espressamente accettate per iscritto dal Venditore.  

1.3 In deroga a quanto previsto dall’art. 1419 c.c., l’invalidità che dovesse investire una delle singole clausole non andrà ad inficiare 

automaticamente la validità dell’intero Contratto né l’Ordine. 

1.4 Il Contratto rappresenta l’accordo raggiunto tra le parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo, precedentemente intercorso tra le 

medesime, tanto per iscritto quanto verbalmente. Ogni eventuale modifica o integrazione del Contratto (e, quindi, delle presenti condizioni, 

speciali e generali), dovrà essere concordata dalle parti per iscritto. 

1.5 Il fatto che una delle parti si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente Contratto dalla controparte, non 

comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal Contratto stesso. 

2. Ordine  

2.1 L’Ordine (fatta salva l’accettazione per fatti concludenti - e, nel qual caso, entrambe le Parti saranno comunque vincolate - o eventuali 

vendite frazionate, ripartite, continuative o successive ad un primo Ordine e, in tale ultima ipotesi, verranno scambiate tra le parti le sole 

condizioni speciali che richiameranno le condizioni generali già sottoscritte) è da considerarsi valido ed accettato dal Venditore solo se 

confermato per iscritto da quest’ultimo mediante l’invio al Compratore delle presenti condizioni generali e speciali, le quali, a loro volta, 

dovranno essere firmate per accettazione dal Compratore ed inviate per iscritto al Venditore.  

2.2 Il Venditore si riserva il diritto di dare esecuzione anche solo parziale all’Ordine senza che da ciò discenda il diritto, in capo al Compratore, 

di eccepire la mancata esecuzione per la parte residua, né, tantomeno, il diritto di risolvere il Contratto per detta parte residua, né di pretendere il 

risarcimento del danno. 

2.3 Ogni Ordine si intende fermo ed irrevocabile e non può più essere annullato dal momento in cui è stato confermato dal Venditore. 

3. Caratteristiche dei prodotti -  Modifiche 

3.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in schede tecniche, dépliants, listini prezzi, 

o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal presente Contratto. In ogni 

caso, il Compratore si impegna ad uniformarsi alle indicazioni del Venditore contenute negli anzidetti documenti onde garantire il 

mantenimento delle caratteristiche dei Prodotti. 

4. Termini di consegna 

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s’intende Franco Fabbrica. 

4.2 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne 

tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che, ove il ritardo imputabile al 

Venditore superi 5 (cinque) giorni di calendario, il Compratore potrà: 

i. risolvere il Contratto, relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata, con un preavviso di 10 (dieci) giorni di calendario, da 

comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r. al Compratore; 

ii. richiedere, previa messa in mora (sempre a mezzo PEC o raccomandata a.r.) del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui 

dimostrato e documentato, entro il limite massimo del 10 % del prezzo complessivo dei Prodotti per cui la consegna è ritardata. 

4.3 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore ovvero discendenti da comportamenti od 

omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti) o dei fornitori. 

4.4 In caso di ritardo nella consegna imputabile, invece, al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del 

Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5 % del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo. 

4.5 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 4.4 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del 

danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti. 

4.6 In caso di ritardo imputabile al Compratore, il Venditore si riserva il diritto di addebitare al Compratore i costi che dovesse sostenere a causa 

di questo ritardo (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi di deposito). 

5. Condizioni di pagamento 

5.1 Salvo patto contrario, il prezzo dei Prodotti indicato nelle condizioni speciali, da intendersi non comprensivo del contributo C.O.N.O.U., né 

di IVA, dovrà essere corrisposto entro il termine e secondo le modalità indicate nelle condizioni speciali sopra descritte. 

5.2 Sugli importi dovuti al Venditore e non pagati nei termini pattuiti, verranno computati - senza necessità di alcuna messa in mora - gli 

interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche.  
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5.3 Il Venditore si riserva il diritto di ritardare l’esecuzione dell’Ordine o di annullarne, in tutto o in parte, il contenuto, qualora il Compratore 

non provveda al tempestivo pagamento alle scadenze pattuite, anche se relative ad Ordini precedenti, già eseguiti (o comunque a cui è già stata 

data esecuzione) dal Venditore. 

5.4 Il Venditore, inoltre, in caso di mancato pagamento del prezzo dei Prodotti, anche se relativo ad Ordini precedenti, già eseguiti dal 

Venditore, oppure in caso di diminuita solvibilità del Compratore, avrà il diritto, senza necessità di diffida, di: 

- sospendere la consegna dei Prodotti, anche se oggetto di ordini diversi da quelli disciplinati dalle presenti condizioni, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1460 c.c., fino all’integrale pagamento del dovuto, tanto del capitale, quanto degli interessi e delle spese; 

- ritenere risolto ogni contratto con il Compratore, in caso di definitivo inadempimento di questi anche relativamente ad un ordine diverso da 

quello disciplinato dalla presenti condizioni generali e speciali, esigendo una penale pari al 30 % del prezzo non corrisposto dei Prodotti, salvo 

il risarcimento di ogni maggior danno eventualmente patito. 

6. Garanzia per vizi 

6.1 Il Venditore risponderà per eventuali vizi occulti ai sensi di legge. Qualora gli sia denunciata la scoperta di vizi occulti avrà la facoltà di 

provvedere alla sostituzione dei Prodotti. 

6.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari 

se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto o in documenti richiamati a tal fine dal 

Contratto stesso. 

6.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, 

unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi, il prima possibile e, in ogni caso, entro i termini concordati di volta in 

volta. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o 

responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata 

dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, etc.). 

6.4 Il Venditore non è responsabile per danni causati da un uso improprio, trattamento difettoso o trascurato dei Prodotti da parte del 

Compratore o suoi aventi causa. 

6.5 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei 

Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 

7. Riserva di proprietà 

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo ed 

integrale pagamento del prezzo pattuito. 

8. Disposizioni generali 

8.1. Le comunicazioni tra le Parti di cui al presente Contratto dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata a.r. (o PEC) anticipata 

via e-mail; ogni eventuale modifica o integrazione delle presenti Condizioni Speciali e Condizioni Generali, dovrà essere concordata tra le 

Parti per iscritto. Ugualmente eventuali modifiche della ragione sociale o della sede legale o dei recapiti in generale  andranno comunicate per 

iscritto all’altra Parte. 

8.2 Le Parti si impegnano, ove applicabile e per quanto di loro competenza, al rispetto della normativa privacy, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016 /679. 

9. Legge applicabile - Foro Competente 

9.1 Il presente Contratto è disciplinato dalle norme del Codice Civile in materia di vendita. 

9.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o collegata allo stesso, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione o validità, 

sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore.  

 

 


