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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Salvo deroghe da noi espressamente ri<onosciute per iscritto, la fornitura
verra effettuata alle seguenti aondizioni generali di vendita che valgono per
tutte le future fomitr,rre anche senza dnnovata aomunicazione ed annullano
eventlali condizloni dell'Acquirente in contrasto anche parziale. ln calo di
conflittotra norme,riapplichera llseguenteordinedi ef{ìcacia:
t) Deroghe scrlfte alle presentl 'Condizioni Generali di Vendita', 2) Le prè
senti 'Condizionl Generali di Vendita',3) lncoterm 1990,4) Convenzione
delh Nazioni Unite sui contratti di Vendita.

l) Fonn.rlon. d.l Contrltto
Le nostre offerte rono senza lmpegno. ll contratto di compravendata sicon-
clude solo con la nostra conferma d'ordine scritta, oppure con l'esecuzione
dell'ordine.

2) lnfo.m.llonl $l prodotto
La consulenza teani<o-appli<ativa data da noi secondo la miglior (ono-
s(enza, è basata sui nostri stud i d I ri(er(a e 5Lrlle nostre esperienze. Tutti i d ati
e le informazlonl sull'idoneita e rull'a pplicazione dei nostri prodotti sono co-
munque tenza impegno e non esonerano l'Acquirente dall'effettuare (on-
trollie sperimentazioni p€r <onto proprio. La responsabilita dell'osservanza
dldlsporizlonl leglslatlve e prescrizionidi qualsiasi autorita preposta, nell'im-
piego dei no5trì prodotti, è a cari<o dell'Acquirente.

3l Sp.dl onc
3.a) I periodi di sp€dizione stabiliti e le date di spedizione sono solamente
approssimative.
3.b) llvenditore non sara responsabìle per ritardidi spedizione aldi fuori del
SUOCOntrOllO.

3.c)ln (aso (he il<ompratore non volerse cevere la consegna dalvettoreal
tempo stabilito non potra in nessun <aso non effettuare il pagamento <ome
se ilvettore in q uestione g liel'ave5s€ consegnata. Nelcaso che, per qualsiasi
causa, il(ompratorc non volesse ritka re la merce almomento stabilito, ilven,
ditore avra titolo per cancellare il contratto a mezo di notificazione scitta
relativo a quella poaione della (onsegna non ricevuta a causa della negli-
genza da pòrte del (ompratore e dl cevere dal compralore una compen5a-
zione per ildanno subito per negligenza da pane del(ompratore steslo.
3.d) Nel aaso <he ilvenditore mancasse di5pedire i benial tempo di spedi-
zione concordato, per ragionidelle qualinon è responsabile ilcompratore, il
compratore in tal caso potra sob solvere l'a((ordo divendita per le quan-
tita non consegnate te dara al venditore per iscritto un tempo limite per la
consegna eentrc tale limite ilvenditore non effettuera la 5uddetta consegna.
3.e) La responsabilita delvenditore al pagamento deidanniin casodiritardo
si applichera sob 5e il compratore chiedera b risoluzione ed è in tutti i <asi
limitata alvaloredelle meraifatturate colpìte da detto itardo.ln nessun caso
ilvenditore 5ara responsabile per danni indarettio (onsequenziali.
3.0 A meno che non sia iato stabilito diversamente da clausole dilsocom-
merciale, oppure da pani(olari accordì, tutte le merci viaggiano a ris(hio
dell'Acquirente. Nei (asi in (ui iltrasporto sia a nostro carico, il compratore
dovra segnalare eventuali re<lami, come da p!nto (4) seglente- Re<laIniper
eventuali danni durante il trasporto devono esserc effettuati da parte
dell'Acqui.ente direnamente nei conf.onti del trasportatore, nei termini di
tempo espli(itèmente prcvisti. Per l'inteeretazione diclaurole di uso <om-
merciale,come FOB, CIF,CF&e(c. valgono leln(oterms 1990. Senza espli<ito
inca co delcliente la merce non viene arsicurata.

4) Dlt ttl.r.<l.ml
4.a) llcompratore potra solo reclamare una mancanza di<onformita neila
misura in cuisla capacedlprovare che tale mancanza dìconformita esista.

4.b) Reclaml per vlzidella merce, e(ori di fornitura e ammanchi di quantita,
per quanto accertabili mediante <ontrolli ragionevoli, devono essere effet-
tuati immediatamente - e alplù tardientro l4 giornidalla data diarrivo della
merce nelcaso dlvizi riconoscibili - in forma s(ritta con lettera ra<<oman-
data. ln ogni caso un eventuale risarcimento dovra intendersi limitato alva-
lore della sola merce fornita e consumata.
4.<) Nel caso di reclami giustifi(ati forniremo i quantitativi man(anti o sosti
tuiremo la merce. Nelcaso incuinon tia po5sibile sostituire la merceoche la

merceSostituita 5ia difettosa, a scelta dell'Acquirente, riprenderemo andietro
la merce oppurc con(ederemo una riduzione diprezo.
4.d) Lequantita spe(ificate nella conferma dell'ordine possonovariare entro
un 1O% delvolume aoncordato.
4.e) Viene e5(lu5a qualunque pretesa di ri5arcimento da pane dell'Acqui-
rente fondata su trascu ra bile inadempienza dei nostri obblig hi (ont rattua la e
legali.
4.0llvenditore non siassume nersuna responsabilita per i beniche vengano
utilizatipert<opiparticola,$lvo(heilvendìtorestessoabbiastabilitoper
iscritto questa possibilita.

4.9) llvenditore non da alcuna garanzia che ilcompratore nell'utilizzo, riven-

dita o maneggio dei beni o in qualsiasi altlo modo non infranga il brevetto,
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il marchio o qualsiasialtro diitto incorporeo di terrie non è responsabale in
alcun modo per (ompensare il <ompratore per danni e co5ti provocati da
dette infrazioni.

5) P.g.m.ntl
5.a)Fènnotesto le nostre aondizioni di pagamento valade algiornodella con,
regna.
5.b) llvenditore può in ciascun momentoe senza alcuna ulteriore giustifìca,
zione (hiedere al compratore difornirgli unè garanzia bancaria a garanzìa
delcorleno pagamento. Nelcaso che ilcompratorc non fornìsse tale garan-
zia bancaria il vendatore sara liberato di tutte le obbligazioni derivanti dalle
futurc 5pedizioni.
5.() ll (ompÉtore non può effettuare deduzioni per risarcimenti (he ritiene
a luispettantie non (onsiderare risarcìmentia lui ri(hiesti riguardanti spedi-
zionigia effettuate o future. ll paqamento si intende liberatorio solo se fatto
per l'importo totale della fattura senza ded uzioni nè sconti di q ua lsìasi nat u ra

che non siano stat i espressa mente con<otdati,
5.d) h ca5o di dubbio s!lla solvibilita dell'Acquirente, 5pecialmente in caso
di ritardo dei pagamenti, prima di effettuare ulteriori forniture possiamo ri-
chiedere pagamenti anticipati o garanzie sui nostri crediti. Se l'Acquirente
risulta in mora nell'adempimento dei suoi impegni, noi siamo autorizzati,
con riserva di più arnpidnitti, ad addebitare interessidi mora del 5% al di
sopÉ del tasso uffìciale di sconto. a sospendere ulteriori forniture anche se

esse sitrovèssero gia in fase dispedizbne, ed a revocare ì termini di paga,
rnenlo Concessiper forniture 9ia e5e!uite.
5.e) ln caso di mora dell'Acquirente noi siamo inoltre autorizzati a reaedere
dal aontratto 5€nza dilazioni.

6) Rl$rv. dl proprlctà
6.a) ln <aso (he la spedizione fosse fètta prima del pagamento dell'intera
somma pègabile percontratto, i beni spediti per quanto lo permette la legge
delPaesedove ibenisono 5ituatidopo la spedizione, rimangono di ploprietà
del venditorefìnché il pagamento non sia (ompletamenteeffettuato. tlaom
pratore dovra dare al venditore ogni assistenza e prendere ogni misura ri
chiesta per proteggere ildiritto diproprietà delvenditore o altro dirittocome
sopra detto.
6.b) Ci raserviamo il diritto di proprietà sulla merce fornita anche fino a
quando avremo crediti verso l'Acquirente relativiad affarifuturi.

7) Re5ponr.bllltà d.l prodotto
7.a) La responsabilita del vendito.e per danni causati dai prodotti si manife
stela sob nelca50 in cuitale responsabilita non potrà essere legalrnenteevi,
tata nella nazione in cuitale danno simanifesti.
7.b)Viene esalusa qualunque pretesa di risarcimento da parte del compra-
tore fondata su t rascu rabili ìnadem pienze dei nost ri obbllg h i contrattu a li.

8) Llbaradona d.l (ontratto (forua maggior.)
Le parti saranno liberate dalle loro obbligazioni se l'adempimento contrat-
tuale sarA imposribilitato da circo5tanze impreviste e al di la del (ontrollo
delle parti, per esempio da in<endi, guerre, mobilitazioni militari, rivolte, in-
Surrezione. (onfische, scioperi, restrizioni valutarie, scarsità di mezi di tra-
spono, 5(a 6ita genera le dei ben i, (ollas5i di impia nti, ca ncellazione d i g rand i
volumidi produzione, restrizioni nel reperimento delle materie prime e di
altreenergie necessariealla produzione, defezioneo mancanza di spedizioni
da fornitori in conseguenza delle circo5tanze pii, sopra previste. La foza
maggiore non sara causa di liberazione per il compratore dalle obbligazioni
dipagare le hercigià inviate.

9) R.gol.rlont l.ggi loc.li
L'inemcacia o inapplicabilita di singole clausole non infirma al contratto di
compravendita per le parti restanti. Clausole non valide o inapplicabili sono
da tostituire con regolamenti in forza dei quali la finalita economica auspÈ
cata dalle pa ni contraenti si ra99 iunga in modo giuradi(amente valido ed at-
tuabale.

l0) Fo?o Comp.tcntc
Luogo di adempimento di tutti gli ampegni di pagamento e relativo forc
competente èlorino.
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