
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
A) Ai sensi dell’art.1469 bis c.c., le parti, dopo ampia discussione e trattativa, dichiarano di regolare il rapporto 

in corso, così come ogni rapporto passato intervenuto, secondo le seguenti modalità e condizioni, che si 

applicheranno parimenti ad ogni fornitura e/o comunque rapporto commerciale che intercorrerà tra le Parti in 

futuro. 

1 L’ordine del cliente vale come proposta di acquisto irrevocabile e non è vincolante per la venditrice che si 

riserva di accettarlo dopo avere assunto tutte le informazioni che riterrà più opportune sul conto del cliente. 

2 Il contratto di vendita si intenderà concluso soltanto alla ricezione da parte del cliente della conferma 

d’ordine scritta della venditrice. Eventuali aggiunte o modifiche apportate all’ordine, anche a mezzo di agenti 

della venditrice non saranno vincolanti per la venditrice medesima che potrà accettarle o rifiutarle senza 

pregiudizio per l’ordine originario.  

3. Con l’accettazione dell’ordine da parte della venditrice il contratto deve ritenersi concluso ed, in caso di 

mancato ritiro della merce, il cliente si considera sin d’ora inadempiente e, pertanto, dovrà corrispondere a 

titolo di penale il 10% della fattura, salvo il maggior danno.  

4 Il contratto dovrà ritenersi concluso anche in caso di accettazione parziale dell’ordine, per cui il mancato 

ritiro darà diritto alla venditrice alla penale di cui al precedente art. 3 da calcolarsi sul minore importo della 

fattura. 

5 I termini di consegna non si intendono tassativi a favore della venditrice ed, in ogni caso, è concessa una 

tolleranza di giorni 90 dai termini indicati. Tuttavia, la venditrice non sarà responsabile se l’inosservanza dei 

termini pattuiti e di quello di tolleranza sarà conseguenza di scioperi, indisponibilità di materie prime, disastri 

naturali, incendi, od altri eventi non imputabili alla venditrice e/o altri di forza maggiore. 

6 La merce si intende sempre venduta franco stabilimento della venditrice e resa su mezzo di trasporto del 

cliente o di suo incaricato. Eventuale interessamento della venditrice nella ricerca del mezzo di trasporto deve 

intendersi spiegato per conto e nell’interesse del cliente senza alcuna responsabilità e/o costo a carico della 

venditrice. Non costituisce deroga alla presente clausola l’eventuale conglobamento nel prezzo di vendita del 

prezzo di trasporto o la convenzione “franco cantiere”. Restano, pertanto, a carico del cliente le perdite, le 

avarie, le alterazioni della merce e degli imballaggi a qualunque ragione o fatto imputabile e ciò anche nel 

caso in cui a richiesta del vettore la venditrice abbia dovuto rilasciare dichiarazioni di garanzia. Per nessun 

motivo il cliente può rifiutarsi di svincolare la merce in arrivo.  

7 Il prezzo corrispettivo dovrà essere pagato con la modalità e nei termini pattuiti. Pagamenti effettuati ad 

agenti della venditrice non saranno liberatori per il cliente se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla 

venditrice. Dalle scadenze pattuite per i pagamenti saranno dovuti interessi di mora ex Dlg. 09.10.2002 n° 

231 pari a quanto previsto dall’art. 5 e con decorrenza ex art. 4 dello stesso decreto. 

8 Il mancato parziale pagamento anche di una sola scadenza comporta la decadenza del cliente dal beneficio 

del termine e la risoluzione di diritto del contratto e di ogni contratto di vendita in corso tra le parti  ai sensi 

dell’art. 1456 Cod. Civ. prima di dichiarare la volontà di valersi della presente clausola risolutiva la venditrice 



potrà tuttavia sospendere le consegne non ancora eseguite anche se relative ad altri contratti in corso col 

cliente.  

9 La venditrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui dopo la conferma dell’ordine le 

pervengano informazioni commerciali sul nome del cliente e/o sulla rispettiva struttura societaria che a suo 

insindacabile giudizio sconsiglino l’esecuzione del contratto, l’esercizio di tale facoltà non attribuisce al cliente 

alcun diritto al risarcimento danni od altro. 

10. Il cliente riconosce che possano sussistere variazioni di calibro, intensità, colore, tonalità od altre 

caratteristiche visive della merce e che assoluta uniformità di tali caratteristiche non viene garantita dalla 

venditrice. Il cliente riconosce inoltre che i prodotti acquistati su campione possono variare nelle loro 

caratteristiche visive dai campioni medesimi nello stesso modo e gradazione in cui può variare l’intera 

produzione della venditrice. 

11 Entro 30 giorni dal ricevimento della merce il cliente dovrà controllarla e denunziare eventuali reclami 

direttamente alla venditrice a mezzo lettera A/R, pena la decadenza dalla garanzia. Eventuali vizi occulti della 

merce dovranno essere denunziati con le stesse modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla scoperta e 

comunque entro 6 mesi dalla consegna, pena la decadenza dalla garanzia. Il cliente decadrà inoltre dalla 

garanzia se dopo la tempestiva denunzia non manterrà il materiale a disposizione della venditrice per almeno 

trenta giorni o se lo utilizzerà. Il materiale di scelta inferiore alla prima è venduta senza alcuna garanzia. 

12 La responsabilità della venditrice per difetti della merce venduta se tempestivamente denunziati e accertati 

in contraddittorio con la stessa è limitata esclusivamente alla sostituzione gratuita del materiale difettoso 

escluso in ogni caso il risarcimento di qualsiasi danno diretto e indiretto subito dal cliente e non autorizza in 

alcun modo il cliente a sospendere il pagamento delle fatture della venditrice. In ogni caso il cliente non potrà 

avviare alcuna azione legale nei confronti della venditrice in caso di mancato di preventivo ed integrale 

pagamento delle fatture di quest’ultima. 

13 Qualunque sia la nazionalità e la residenza del cliente il presente contratto è soggetto alla giurisdizione del 

Giudice italiano e, quindi, alla legge italiana. 

14 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione od esecuzione del 

presente contratto o comunque ad esso relativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Bologna. 

15 Qualsiasi insoluto del cliente autorizza la venditrice ad incaricare immediatamente un legale per procedere 

all’incasso, con accollo delle spese legali  

16 Il passaggio della proprietà della merce avverrà in favore del Cliente al momento della consegna della 

merce stessa, in conformità a quanto previsto nella precedente clausola 6 delle condizioni generali di vendita 

ed, in particolare, alla resa franco fabbrica con la consegna dei DDT e l’emissione e la consegna della 

relativa fattura da parte della venditrice al Cliente. 

17 Il cliente dovrà comunicare alla parte venditrice ogni eventuale modifica dei propri recapiti ed indirizzi 

entro 15 giorni dall’avvenuta modifica. 



18 Ai sensi dell’Art. 10 della legge n. 675 del 31/12/1996, i Suoi dati personali potranno formare oggetto di 

trattamento intendendosi la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più operazioni. Tali dati personali verranno 

trattati per le seguenti finalità: Gestionali, contabili, fiscali, statistici, commerciali, di marketing, di 

tutela/gestione/cessione del credito, nonché per soddisfare gli obblighi dalla normativa vigente ed ai fini della 

valutazione finanziaria in relazione all’esatto adempimento degli obblighi dedotti in contratto. Il trattamento  

dei dati personali  avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato sia con mezzi cartacei sia attraverso strumenti informatici. La informiamo altresi’ che in relazione ai 

predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 13 della Legge n. 675/96 di seguito riportato. I dati 

potranno essere comunicati  e diffusi a: Agenti di commercio, fornitori, clienti, corrieri e spedizionieri, 

collaboratori, società ed enti aventi finalità commerciali e di marketing;  Istituti di credito, di finanziamento, 

società di leasing, società di recupero cessione e tutela del credito, società di factoring, società di 

assicurazione, società di intermediazione; Studi professionali (legali e commerciali), società di elaborazione 

dei dati, società di consulenza,  società di statistica; Nostre società controllate, collegate o comunque 

consociate. I dati dell’interessato potranno essere comunicati e trasferiti anche all’estero con l’osservanza 

delle disposizioni di legge. 

L’azienda dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione e dell’Art. 

13 della legge n. 675/96 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità 

indicate nella medesima. Dichiara, inoltre, di esprimere il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati  

per le finalità di cui alla presente informativa, ivi compreso iniziative promozionali e pubblicitarie destinate a 

soggetti indeterminati. 

Luogo _____, lì______ 

Firma Cliente ________________________________________________ 

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e seguenti C.C., gli articoli di seguito indicati: 
a)applicazione delle condizioni a tutti i rapporti commerciali tra le parti, compresi i futuri; 1) ordine quale proposta 
irrevocabile di acquisto e riserva della venditrice; 3) conclusione del contratto e penale e risarcimento del danno per 
mancato ritiro; 4) conclusione parziale del contratto e penale per il mancato ritiro; 5) non tassatività dei termini e forza 
maggiore, 6) vendita franco stabilimento venditrice e responsabilità e costi a carico del cliente, inclusi costi di trasporto; 
7) pagamenti e interessi; 8) decadenza beneficio del termine, risoluzione di diritto del contratto e sospensione delle 
consegne; 9) diritto di recesso della venditrice; 11) termini per la denuncia dei vizi e condizioni di garanzia; 12) 
esclusione di risarcimento del danno, mancata autorizzazione alla sospensione dei pagamenti e condizioni di avvio di 
azioni legali; 13) legge italiana applicabile; 14) Foro competente esclusivo Bologna; 15) insoluti e accollo delle spese 
legali; 16) passaggio della proprietà; 18) Consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Luogo _____, lì______ 

Firma Cliente ________________________________________________ 


