
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 

1) Premessa  
Le seguenti condizioni generali si intendono parte integrante e sostanziale 
del contratto. Eventuali modifiche o integrazioni devono risultare 
esclusivamente da atto scritto e sottoscritto, non avendo alcuna efficacia 
eventuali pattuizioni intercorse verbalmente.  
2) Oggetto della fornitura e conclusione del contratto 
La fornitura comprende esclusivamente quanto espressamente e 
specificatamente previsto e descritto nel presente modulo. Nessun altra 
prestazione, seppure accessoria, può intendersi neppure implicitamente 
inclusa nell’oggetto del presente contratto. Si dà atto tra le parti che i prezzi 
sono indicativi e passibili di revisione se durante l’esecuzione del contratto 
si verificassero variazioni dei costi rispetto al momento di conclusione (es. 
accessori, trasporti ecc.). L'ordine viene assunto “salvo approvazione della 
casa”, essendo l’eventuale sottoscrizione effettuata a titolo di ricevuta, e si 
intende conferito irrevocabilmente (art. 1329 c.c.), nonché con richiesta di 
esecuzione senza preventiva risposta (art. 1327 c.c.). Al momento 
dell’ordine l’Acquirente versa un importo pari al 30% del totale a titolo di 
caparra confirmatoria. In ogni momento è facoltà del Venditore sospendere 
l’esecuzione delle trattative o della prestazione qualora l’esito delle 
informazioni commerciali assunte sull’Acquirente non garantiscano 
l’integrale adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto (art. 
1461 c.c.), ovvero nel caso in cui l’Acquirente sia inadempiente nei confronti 
del Venditore in ordine agli impegni assunti anche per forniture diverse 
3) Pagamenti 
I pagamenti devono essere effettuati tassativamente secondo le modalità 
ed i termini concordati in base alle condizioni fissate nel presente contratto. 
In ogni caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati interessi al tasso 
ex d.lgs. 231/02 oltre alle eventuali spese. Tutti i pagamenti devono essere 
effettuati esclusivamente presso la sede della Venditrice [o nelle mani degli 
agenti espressamente autorizzati per iscritto ad effettuare gli incassi]. 
Pagamenti effettuati a soggetti diversi non sono considerati liberatori.  
In caso di pagamenti rateali, anche un solo pagamento non sia effettuato 
nei termini, il Venditore avrà la facoltà di considerare decaduta ipso jure 
l’Acquirente dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e pretendere in via 
immediata il pagamento dell’intero residuo. Nessuna eccezione può opporre 
l’Acquirente per sospendere o ritardare il proprio adempimento (“solve et 
repete”), essendo ogni eventuale azione nei confronti del Venditore 
subordinata come condizione di procedibilità, all’integrale pagamento di 
quanto dovuto in virtù del presente accordo, con espressa rinuncia 
all’eccezione di inadempimento. Tutti gli oneri e le spese relative al 
presente contratto, o alle obbligazioni derivanti dalle clausole nello stesso 
riportate sono a carico dell’Acquirente. 
4) Termine di consegna 
I termini di consegna della merce hanno un valore puramente indicativo e 
non impegnativo per il Venditore. Eventuali ritardi non danno diritto 
all’Acquirente di chiedere il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo, né di 
ritardare il pagamento o di recedere. I termini sono in ogni caso espressi in 
giorni lavorativi, intendendosi così escluse le festività e i periodi feriali.  
Si dà espressamente atto che vengono considerate cause di forza 
maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, difficoltà di 
approvvigionamento, della Merce, ed il ritardo nel loro ricevimento, i ritardi o 
i disguidi nei trasporti, le interruzioni di esercizio, gli scioperi ed in generale 
la non collaborazione e le altre forme di agitazione delle maestranze, eventi 
che prorogheranno automaticamente per il tempo della loro durata i termini 
di consegna. 
5) Luogo di consegna, trasporto ed evasione dell’ordine 
Tutte le spese gli oneri ed i rischi del trasporto, oltre che dalle operazioni di 
carico e scarico della merce e accessorie, restano a carico della parte 
Acquirente essendo la vendita effettuata “franco deposito” del Venditore ed 
essendo lo stesso liberato con la semplice messa a disposizione della 
stessa presso il magazzino. Ciò anche nel caso in cui la vendita comprenda 
le spese di trasporto, dovendosi in tal caso considerare il Venditore 
semplice mandatario dell’Acquirente per l’effettuazione del pagamento in 
favore del trasportatore.  
Nel caso in cui, nonostante l’avviso di merce pronta, l’Acquirente ritardasse 
il ritiro della stessa, alcun obbligo di custodia potrà dirsi incombente sulla 
Venditrice che da tale momento si limiterà a concedere lo spazio necessario 
per lo stoccaggio della merce in comodato gratuito, fino al 30° giorno, e 
superato tale periodo il comodato diverrà oneroso al prezzo di € 10,00 al 
giorno. 
6) Stato del bene  
L’Acquirente dichiara di conoscere i principi, le proprietà e le caratteristiche 
dei beni contrattuali, avendone constatato la conformità agli accordi 
intercorsi e l’idoneità ai fini di proprio interesse, lo accetta nello stato in cui 
si trova.  
L’Acquirente sottoscriverà la fattura accompagnatoria/DDT del bene 
acquistato al momento della ricezione, previa verifica dello stesso. La 
sottoscrizione del documento di ricezione senza riserve costituisce 
espressa accettazione della Merce, e così non consentirà all’Acquirente di 
effettuare eventuali contestazioni  
7) Garanzia e vizi 
La garanzia, è comunque limitata alla sola sostituzione del prodotto 
difettato, dietro restituzione di quello da cambiare, con esclusione di ogni 
onere ulteriore per la Venditrice (es. spese di trasporto ecc), rinunciando fin 
d’ora l’Acquirente ad ogni ulteriore richiesta di risarcimento per danni diretti 
o indiretti.  La garanzia è in ogni caso inoperante nel caso in cui l’Acquirente                                                                                       Aggiornato al 20/12/2018

risulti inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli obblighi contrattualmente 
assunti, ovvero nel caso in cui vi sia l’utilizzo anche parziale del bene e di 
eventuali materiali di consumo; la mancanza della confezione esterna e/o 
dell’imballo interno originale; il danneggiamento del prodotto per cause 
diverse dal suo trasporto; l’assenza di elementi integranti del prodotto 
(accessori parti ecc.). Si intendono esclusi dalla garanzia i vizi causati da 
cattiva conservazione, usura, da un errato impiego del bene, da negligenza 
nell’utilizzo, da qualsiasi avaria determinata da errata conservazione. 
La vendita viene comunque effettuata ai sensi dell’art. 1488 ult. c., c.c.  
8) Clausola risolutiva espressa e penale  
Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per 
inadempimento, in caso di inottemperanza da parte dell’Acquirente alle 
disposizioni di cui agli articoli 3 (pagamenti), 5 (luogo di consegna, trasporto 
ed evasione dell’ordine), 9 (riservato dominio), 10 (manleva), ovvero in caso 
di perdita della capacità, modificazione nella struttura societaria o gestoria, 
fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Venditore avrà la 
facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.  
In caso di risoluzione del contratto restano acquisiti in favore della 
Venditrice le somme fino ad allora incassati a titolo di penale, e comunque 
potranno essere compensati con ogni genere di importo, anche risarcitorio, 
di cui l’Acquirente dovesse risultare debitore. Eventuali tolleranze, anche 
reiterate, da parte del Venditore ad inadempimenti dell’Acquirente, non 
potranno per alcun motivo essere considerate rinuncia tacita a far valere 
l’inadempimento, né potranno inficiare la possibilità di avvalersi della 
presente clausola. 
9) Riservato dominio 
 Si stabilisce espressamente tra le parti, per patto essenziale, che sulla 
Merce è convenuta riserva di proprietà in favore della Venditrice, fino al 
completo e integrale soddisfacimento delle obbligazioni di cui alla presente 
scrittura ai sensi dell’art. 1523 c.c. L’utilizzazione che l’Acquirente fà della 
merce, deve considerarsi a titolo di detenzione precaria, potendo il 
Venditore esigere l’immediata restituzione del bene in caso di qualsivoglia 
inadempienza dell’Acquirente. La Merce risulta facilmente identificabili non 
solo nel quantitativo, risultante dalla commissione, ma anche dal numero 
identificativo del lotto e dalla scadenza contrassegnata; di talché il 
Venditore dichiara che non potrà ingenerarsi confusione tra la Merce fornita 
dal venditore ed altri prodotti di altre aziende, anche ai fini del riservato 
dominio. 
Dalla data di consegna sono a carico dell’acquirente tutti i rischi, pericoli e 
conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, forza 
maggiore, danni a persone, cose o altro (art. 1523 c.c.). È fatto obbligo 
all’Acquirente di assicurarsi con polizza RCT e RCO con massimali 
adeguati, ed inoltre contro furto, incendio ed atti vandalici, dichiarando 
l’esistenza della riserva, ed essendo fin d’ora ceduto al Venditore ogni diritto 
nascente o discendente dal suddetto contratto.  
L’Acquirente si impegna al pagamento di ogni tassa, onere o spesa relativa 
alla proprietà o alla detenzione dei suddetti prodotti; a verificare che l’uso 
avvenga nei limiti di un normale utilizzo; a garantire che non vengano 
utilizzati per attività pericolose o vietate dalla legge.  
Nell’ipotesi in cui l’Acquirente sia obbligato a restituire i beni, ciò dovrà fare 
immediatamente dietro semplice richiesta del Venditore. 
Tutti gli effetti legali collegati alla fornitura, dovranno intendersi decorrenti 
dal momento della messa a disposizione dei beni (art. 5), e non dal 
verificarsi dell’effetto traslativo.  
10) Manleva 
L’Acquirente dichiara espressamente di manlevare e garantire la Venditrice 
da ogni genere di richiesta di pagamento da chiunque sollevata o 
pregiudizio riferibili alla utilizzazione della Merce. L’Acquirente si impegna a 
rimborsare al Venditore qualsiasi costo relativo ad attività di assistenza o 
consulenza stragiudiziale e/o controversie giudiziali che abbia sostenuto in 
virtù del presente contratto. 
11) Foro competente 
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. 
12) Disposizione finale 
Le Parti si danno atto che il presente accordo è stato tra le stesse 
lungamente, approfonditamente negoziato e discusso, e dichiarano, 
pertanto, di conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni 
caso, nessuna esclusa, specificatamente. Le Parti dichiarano e danno atto 
altresì che lo hanno negoziato nell’ambito della loro autonomia contrattuale 
e hanno così dunque ritenuto e ritengono che tutte le pattuizioni e clausole 
qui contenute, nonché il contratto complessivamente inteso, rispondono 
pienamente alle loro esigenze commerciali e ai loro interessi economici. 
 
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. le clausole 
di cui ai punti: 2) oggetto della fornitura e conclusione del contratto; 3) 
pagamenti; 4) termine di consegna; 5) luogo di consegna, trasporto ed 
evasione dell’ordine; 6) stato del bene; 7) garanzia e vizi; 8) clausola 
risolutiva espressa e penale; 9) riservato dominio; 10) manleva; 11) foro 
competente. 
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