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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MAIP S.r.l. 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (le Condizioni Generali) troveranno applicazione in 
relazione a qualsiasi ordine pervenuto a Maip S.r.l. (Maip) da parte di un cliente (il Cliente) avente 
ad oggetto la compravendita dei prodotti dalla stessa commercializzati (i Prodotti) e, unitamente alla 
relativa conferma d’ordine di Maip, costituiranno l’unica regolamentazione dei contratti di 
compravendita conclusi fra le parti, con conseguente esclusione delle eventuali condizioni generali o 
particolari di acquisto del Cliente.  

1.2 Eventuali clausole difformi e/o ulteriori rispetto alle presenti Condizioni Generali, nonché eventuali 
condizioni particolari di vendita, dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le parti. 

2. ORDINE E CONFERMA D’ORDINE  

2.1 Eventuali offerte di Maip inviate al Cliente devono considerarsi come non vincolanti. 

2.2 Maip non considererà valido né vincolante alcun ordine del Cliente se non a seguito di inoltro di propria 
conferma d’ordine, il cui contenuto deve intendersi prevalente su eventuali altre condizioni o clausole 
particolari contenute nell’ordine del Cliente o in qualsiasi altro documento non richiamato nella 
conferma d’ordine.   

2.3 Il Cliente sarà tenuto a ritrasmettere copia delle Condizioni Generali controfirmate per accettazione 
entro 48 ore dalla relativa ricezione, termine decorso inutilmente il quale le Condizioni Generali 
riportate e/o richiamate nella conferma d’ordine di Maip si considereranno comunque tacitamente 
approvate dal Cliente. [Nota: come già discusso, le clausole vessatorie contenute 
nelle presenti Condizioni Generali (ad esempio, limitazioni di 
responsabilità di Maip, decadenze a carico del Cliente, foro competente 
ecc...) sono inefficaci ex artt. 1341-1342 c.c. qualora non siano 
specificatamente sottoscritte per accettazione dal Cliente] 

2.4 In caso di invio di un nuovo ordine da parte del Cliente, la conferma d’ordine di Maip relativa a tale 
nuovo ordine si intende comunque sottoposta alla condizione che il Cliente non risulti debitore di alcun 
importo nei confronti di Maip in relazione a pregresse forniture e/o a qualsivoglia altro titolo. 
Conseguentemente, il nuovo ordine non avrà esecuzione e i Prodotti oggetto del medesimo non 
saranno consegnati da Maip al Cliente fintantoché quest’ultimo non provveda al pagamento integrale 
dei pregressi debiti a suo carico nei confronti di Maip. 

3. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI 

3.1 Tutti i dati e le informazioni sui Prodotti (incluse le informazioni relative alle caratteristiche, idoneità e 
applicazione dei Prodotti stessi) contenuti in cataloghi, listini, dépliant, schede tecniche di prodotto o 
altri documenti analoghi, o comunque altrimenti forniti da Maip al Cliente, hanno valore puramente 
indicativo e non vincolano Maip.  

3.2 Maip riconosce come vincolanti unicamente i dati oggetto di propria specifica e puntuale verifica, quali 
espressamente riportati nel certificato di qualità del singolo lotto di Prodotti consegnato al Cliente.  
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4. CONSEGNA E TRASPORTO 

4.1 I termini di consegna dei Prodotti sono quelli indicati nella conferma d’ordine; essi devono intendersi 
come meramente indicativi e potranno subire variazioni e non sono, pertanto, da ritenersi quali termini 
essenziali.  

4.2 Salvo i casi di dolo o colpa grave, Maip viene sin da ora esonerata da ogni responsabilità per asseriti 
danni derivanti da ritardi nella consegna dei Prodotti, responsabilità che comunque non potrà eccedere 
il corrispettivo dei Prodotti consegnati in ritardo e che potrà essere fatta valere dal Cliente soltanto 
previa risoluzione giudiziale del contratto di fornitura avente ad oggetto i Prodotti in questione; sono, 
in ogni caso, espressamente esclusi i danni indiretti e consequenziali, per i quali Maip non sarà mai 
tenuta a rispondere.  

4.3 Salvo ove diversamente indicato nella conferma d’ordine, Maip curerà la consegna dei Prodotti, a 
proprio rischio e costo, presso il luogo di destinazione indicato dal Cliente, quale risultante dalla 
conferma d’ordine, momento a decorrere dal quale tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno in 
capo al Cliente. 

4.4 In nessun caso il Cliente è liberato dall’obbligo di pagare il corrispettivo qualora il perimento o il 
danneggiamento dei Prodotti avvenga dopo il suddetto passaggio dei rischi. 

4.5 Qualora il Cliente rifiuti di prendere in consegna i Prodotti trasportati dal vettore (ovvero, in caso di 
consegna Ex Works-Franco Fabbrica, il Cliente non provveda a ritirare i Prodotti messi a sua 
disposizione presso la sede di Maip entro 7 giorni dalla data di consegna indicata nella conferma 
d’ordine), Maip avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto di compravendita ex art. 1456 c.c. dandone 
comunicazione scritta al Cliente e fermo restando il diritto di Maip ad ottenere il risarcimento del 
danno.  

5. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO 

5.1 Il Cliente si obbliga a pagare a Maip il prezzo per i Prodotti oggetto della fornitura quale indicato nella 
conferma d’ordine. 

5.2 Salvo che sia diversamente indicato nella conferma d’ordine, il prezzo si intende espresso in Euro, al 
netto di IVA, altre tasse applicabili ed eventuali spese. Il prezzo è fisso e non soggetto a revisioni o 
aggiustamenti; eventuali sconti sul prezzo potranno essere applicati solamente se previamente 
concordati per iscritto tra le parti. 

5.3 I pagamenti da parte del Cliente dovranno essere effettuati secondo le modalità e termini indicati nella 
conferma d’ordine. 

5.4 Il Cliente è tenuto al puntuale ed integrale pagamento del prezzo dovuto; il pagamento del prezzo o 
di quant'altro dovuto per i Prodotti non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo e a tal fine 
il Cliente rinuncia espressamente a sollevare eccezioni di sorta anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. nonché 
ad ogni compensazione in suo favore. Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separata 
sede. 

5.5 Maip ha il diritto, a sua discrezione e in qualsiasi momento, di richiedere al Cliente che il pagamento 
del prezzo dei Prodotti sia garantito a mezzo di garanzia bancaria autonoma a prima richiesta. Nel 
caso in cui Maip richieda la concessione della predetta garanzia al Cliente e quest’ultimo per qualsiasi 
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ragione non la fornisca, Maip avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante 
comunicazione inviata per iscritto al Cliente, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. 

5.6 In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, dal giorno successivo a quello della scadenza di 
pagamento e senza necessità di previa costituzione in mora, saranno dovuti gli interessi moratori in 
misura pari al saggio degli interessi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/2002, maggiorato di 2 punti 
percentuali, salvo il diritto di Maip al maggior danno. Inoltre, nel caso in cui il ritardo nel pagamento 
del prezzo ecceda 15 giorni, Maip avrà facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto, nonché 
di sospendere eventuali forniture in corso nei confronti del Cliente. 

6. GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

6.1 Al momento della consegna dei Prodotti, il Cliente è tenuto a verificare la correttezza della fornitura, 
segnalando nella bolla di consegna, a pena di decadenza, mancanze di documenti, eventuali difformità 
quantitative rispetto al quantitativo di Prodotti concordato e/o difetti di imballaggio. Le contestazioni 
avanzate al riguardo dal Cliente in un momento successivo saranno considerate tardive e prive di 
qualsivoglia efficacia; a fronte di tale tempestiva denuncia, Maip sarà tenuta unicamente a consegnare 
i documenti e/o i quantitativi di Prodotti mancanti e/o a sostituire l’imballaggio difettoso, con 
conseguente esclusione di qualsiasi ulteriore e/o diversa responsabilità da parte di Maip.  [Nota: è 
prevista una soglia di tolleranza per eventuali difformità quantitative?] 

6.2 Nei termini e limiti qui di seguito previsti, Maip garantisce che i Prodotti consegnati avranno le 
caratteristiche espressamente riportate nel certificato di qualità del relativo singolo lotto contenente i 
Prodotti in questione. Si tratta dell’unica garanzia rilasciata da Maip in relazione ai Prodotti, con 
conseguente esclusione di ogni altro rimedio o garanzia anche di legge, come meglio specificato all’art. 
6.6 che segue.  

6.3 La garanzia di cui al precedente art. 6.2 non opererà (e Maip non sarà responsabile) qualora il difetto 
del Prodotto sia stato determinato, anche solo indirettamente, da fatto o colpa del Cliente (incluso 
l’improprio utilizzo dei Prodotti) e/o di terzi, ovvero sia imputabile a caso fortuito o forza maggiore.  

6.4 La presente garanzia avrà durata di sei mesi dalla data di consegna del Prodotto al Cliente e si intende 
sottoposta alla condizione che il Cliente risulti adempiente rispetto alle proprie obbligazioni di 
pagamento del prezzo.   

6.5 Eventuali difetti dei Prodotti oggetto della garanzia prestata da Maip dovranno essere contestati per 
iscritto a Maip, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal primo utilizzo del lotto contenente i Prodotti 
in questione, richiedendo espressamente l’intervento in garanzia e indicando nel dettaglio le ragioni e 
i difetti riscontrati. A seguito di tale comunicazione, Maip provvederà, a sua insindacabile scelta, alla 
riparazione o sostituzione, a propria cura e spese, del Prodotto difettoso, senza che ciò determini, in 
relazione al Prodotto riparato/sostituito, un’estensione del periodo di validità ed efficacia della 
garanzia.  

6.6 Maip non avrà altra obbligazione e non presterà alcuna ulteriore garanzia (incluse le garanzie di legge 
di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., qui espressamente escluse) rispetto a quella prevista nella presente 
clausola. La presente garanzia costituisce, pertanto, l’unico rimedio che il Cliente può azionare a fronte 
di eventuali difetti dei Prodotti, essendo qui espressamente esclusa, fra le altre, la possibilità di agire 
per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento del danno. Fermo restando quanto indicato 
all’art. 1229 c.c. ove e in quanto applicabile, e impregiudicate le disposizioni inderogabili di legge, la 
responsabilità di Maip è, dunque, limitata alla riparazione/sostituzione dei Prodotti secondo quanto 
previsto nelle presente Condizioni Generali, con espressa esclusione di qualsiasi obbligo di restituzione 
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del corrispettivo e/o risarcimento dei danni, sia per responsabilità contrattuale, sia per responsabilità 
extracontrattuale o oggettiva o altrimenti, ivi inclusi danni conseguenti a perdita di guadagni, di affari, 
di fatturato, di avviamento, d’uso, o per la perdita di altri vantaggi economici, nonché per danni 
conseguenti, incidentali, indiretti, speciali o punitivi, incluse senza limitazione la perdita di produzione, 
la perdita di reputazione o di opportunità, anche se tale parte è stata preventivamente informata della 
eventualità di tali danni.  

7. FORZA MAGGIORE 

7.1 Non costituirà inadempimento del contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali il mancato 
adempimento delle obbligazioni di una delle parti che sia dovuto a circostanze di forza maggiore. Sono 
eventi di forza maggiore quelle circostanze oggettive ed imprevedibili, al di fuori del controllo delle 
parti, che non siano imputabili a negligenza o dolo della parte che intende far valere la causa di forza 
maggiore. A titolo esemplificativo, sono eventi di forza maggiore: scioperi, serrate, provvedimenti delle 
autorità amministrative, stati di guerra e di assedio, insurrezioni, rivolte, incendi, disastri naturali, 
epidemie, mancanza di materie prime e/o di forza lavoro necessari per la produzione e/o consegna 
dei Prodotti. La circostanza di forza maggiore, come sopra individuata, invocata da fornitori di Maip, o 
comunque da terzi da cui dipende la fornitura dei Prodotti da parte di Maip, sarà da intendersi come 
circostanza di forza maggiore anche per Maip.  

7.2 La circostanza di forza maggiore deve essere comunicata dalla parte che la intende far valere all’altra 
parte entro 5 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza in questione. Nel momento in cui la 
circostanza di forza maggiore invocata cessi, la parte che l’ha fatta valere dovrà immediatamente 
darne comunicazione per iscritto all’altra parte.  

7.3 Dal momento in cui viene comunicata la circostanza di forza maggiore, tutte le obbligazioni delle parti 
sono sospese. Qualora la circostanza di forza maggiore si protragga continuativamente per un periodo 
superiore a 30 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di dichiarare risolto, anche solo parzialmente, il 
contratto mediante comunicazione scritta all’altra parte, senza che da ciò sorga alcun obbligo di 
risarcimento del relativo danno in capo all’altra parte. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di Maip di 
pretendere dal Cliente il pagamento del prezzo dei Prodotti già consegnati al Cliente o comunque già 
spediti al momento del verificarsi della circostanza di forza maggiore. 

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

8.1 Il Cliente riconosce e dà atto che Maip è proprietaria esclusiva di tutte le informazioni tecniche, i diritti 
di proprietà intellettuale direttamente e/o indirettamente connessi ai Prodotti, da intendersi, in via 
esemplificativa e non esaustiva, brevetti, formule, modelli industriali, informazioni, dati, scoperte, 
anche intervenute successivamente all’accettazione delle presenti condizioni generali da parte del 
Cliente, brevettabili o non brevettabili, know-how nonché ogni informazione di natura tecnica, di 
progettazione e/o produzione dei Prodotti, economica, commerciale o amministrativa comunicata in 
forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi 
inclusi campioni di materiale o di prodotto, nonché in qualunque altro modo acquisiti dal Cliente, anche 
in via indiretta. 

8.2 Il Cliente espressamente riconosce ed accetta che Maip, mediante la vendita dei Prodotti, non 
trasferisce al Cliente alcun diritto di proprietà intellettuale afferente, in via diretta o indiretta, ai 
medesimi. Il Cliente si impegna, pertanto, anche per conto dei propri dipendenti, consulenti o 
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comunque soggetti a lui riferibili, a non assumere alcuna iniziativa volta alla registrazione dei predetti 
diritti di proprietà intellettuale a proprio nome e/o a nome di soggetti allo stesso collegati.  

8.3 Il Cliente dichiara che, in relazione alle informazioni scambiate in esecuzione del contratto disciplinato 
dalle presenti Condizioni Generali e relative ai Prodotti, non viene concesso alcun diritto di licenza.   

8.4 Il Cliente si impegna a non analizzare chimicamente o altrimenti né in altro modo studiare le 
caratteristiche e le metodologie di realizzazione dei Prodotti allo scopo di produrre materiali aventi 
caratteristiche simili o uguali ai Prodotti, né a porre in essere alcuna attività connessa al reverse 
engineering. 

8.5 È esclusa qualsiasi responsabilità di Maip per violazioni, di diritti proprietà intellettuale e industriale o 
di altri diritti di terzi, commesse dal Cliente nell’impiegare i Prodotti acquistati da Maip. 

8.6 Tutti i documenti e/o informazioni fornite da Maip relativamente ai Prodotti sono di proprietà di Maip 
ed hanno carattere riservato. Salvo nella misura in cui si renda necessario ai fini dell’esecuzione delle 
prestazioni previste nell’ordine e per l’utilizzo dei Prodotti, tali documenti e/o le informazioni non 
potranno essere altrimenti utilizzati o divulgati dal Cliente a terzi senza la preventiva autorizzazione 
scritta da parte di Maip e il Cliente sarà tenuto a porre in essere tutte le precauzioni necessarie ed 
opportune per garantirne la riservatezza. L’impegno di riservatezza di cui al presente articolo resterà 
valido e vincolante fra le parti anche successivamente all’esecuzione dell’ordine, per un periodo di 5 
anni. 

8.7 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Maip da eventuali danni di qualsiasi natura che 
dovessero a quest’ultima derivare dalla violazione degli impegni previsti al presente articolo 8. Tali 
impegni, che si intendono assunti dal Cliente anche per conto dei propri dipendenti, consulenti o 
comunque soggetti a lui riferibili, saranno validi ed efficaci anche successivamente all’esecuzione 
dell’ordine, per un periodo di 5 anni. 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

9.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei contratti regolati dalle presenti Condizioni 
Generali, ciascuna parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall’altra esclusivamente per 
finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto 
disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa 
in materia di tutela dei dati personali. 

9.2 Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali di cui all’articolo che precede in conformità con il 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), adempiendo nei confronti degli interessati a tutti gli obblighi 
previsti dargli artt. 13 e 14 del GDPR e ponendo in essere adeguate misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire la sicurezza dei dati personali trattati. 

10. MISCELLANEA 

10.1 Nel caso in cui, per qualunque motivo, una o più clausole delle presenti Condizioni Generali e di ciascun 
contratto regolato dalle medesime fosse o divenisse, in tutto o in parte, nulla, inefficace o ineseguibile, 
le restanti clausole rimarranno valide e le parti dovranno prontamente cooperare in buona fede al fine 



  
 

PLASTICS FROM THE FUTURE 

 
MAIP SRL, sede legale C.so Duca degli Abruzzi 5, 10128 Torino. Sede amministrativa ed operativa Via Verga 30, 10036 Settimo 

Torinese (To) - Tel +39 01189658.11 - Fax +39 0118007814 P. IVA 05427660013– R.E.A. TORINO N.712352— 
 REGISTRO IMPRESE TORINO.330/88 – CAP. SOC. € 10.400,00 i.v.    E Mail: info@maipsrl.com 

di sostituire la/e clausola/e invalida/e con una che sia di uguale o perlomeno di simile contenuto 
economico. 

10.2 L’eventuale tolleranza da parte di Maip a comportamenti tenuti dal Cliente in violazione delle 
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali e/o nei contratti regolati dalle medesime non 
costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto 
adempimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali e/o dai contratti 
regolati dalle medesime. 

10.3 È fatto espresso divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dal contratto 
concluso tra le parti e regolato dalle Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto di Maip. 

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

11.1 Le presenti Condizioni Generali e tutti i contratti disciplinati dalle medesime sono regolati dal diritto 
italiano, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale 
di merci (CISG) dell’11 aprile 1980. 

11.2 Per tutte le controversie derivanti dai contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali e dalla 
loro interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino. 

  

 


