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CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito “CGV”)
si applicano a tutti i contratti per la vendita di prodotti ed alla
prestazione dei servizi da parte di Scapa Italia S.p.A. (in
seguito “Venditore”). Nell’inoltrare un ordine al Venditore,
l’acquirente (in seguito “Acquirente) accetta integralmente le
presenti CGV, escludendo ogni diverso termine, condizione,
garanzia o dichiarazione.
CONTRATTI
Qualsiasi contratto avente ad oggetto la vendita di Prodotti è
regolato dalle presenti CGV. Qualsiasi accordo avente ad
oggetto la vendita di Prodotti da parte del Venditore (in seguito
“Contratto) sarà considerato valido e vincolante solo se
confermato per iscritto dal Venditore ovvero, in assenza di tale
consenso scritto, il Venditore abbia iniziato l’esecuzione
provvedendo ad effettuare la consegna dei Prodotti. Per
“Prodotti” devono intendersi tutti i prodotti forniti dal Venditore
all’Acquirente, incluse materie prime, prodotti grezzi o
semilavorati, componenti, ricambi o prodotti finiti, in conformità
alle presenti CGV, come meglio specificato nell’ordine di
acquisto accetttato dal Venditore o in ogni modifica all’ordine di
acquisto debitamente sottoscritta dalle parti (in seguito
“Ordine”).
Nessuna modifica o integrazione alle presenti CGV o al
Contratto avrà efficacia senza il preventivo consenso scritto
del Venditore; inoltre, nessun Ordine trasmesso al Venditore
potrà essere cancellato, posticipato o modificato senza il
preventivo consenso scritto del Venditore.
Le presenti CGV prevalgono, sostituendole, su qualsiasi
termine o condizione predisposto o richiamato dall’Acquirente.
L’Acquirente dovrà trasmettere al Venditore un Ordine per
ciascuna consegna di Prodotti richiesta. Nell’Ordine dovranno
essere indicati il tipo e la quantità di Prodotti richiesti, l’indirizzo
di consegna, le specifiche tecniche di dettaglio richieste
dall’Acquirente (di seguito “Specifiche dell’Acquirente”), ove
esistenti, ed ogni eventuale altra informazione che possa
essere richiesta, di volta in volta, dal Venditore.
Le dichiarazioni dei dipendenti o agenti del Venditore non
valgono, in nessun caso, ad impegnare il Venditore, salvo che
siano state da quest’ultimo confermate per iscritto.
L’Acquirente riconosce ed accetta di non poter fare
affidamento su qualsiasi dichiarazione non confermata per
iscritto dal Venditore.
Qualsiasi consiglio o raccomandazione dato dal Venditore, dai
suoi dipendenti o agenti all’Acquirente in merito, per esempio,
a conservazione, funzionamento o utilizzo dei Prodotti che non
sia stato confermato per iscritto dal Venditore è posto in
essere dall’Acquirente a suo esclusivo rischio e pericolo e,
conseguentemente, il Venditore non è responsabile delle
eventuali conseguenze di detti consigli o raccomandazioni ove
gli stessi non siano stati confermati per iscritto.
Qualsiasi errore di stampa o di trascrizione così come ogni
omissione nella documentazione di vendita, nei preventivi, nei
listini prezzi, nelle conferme d’ordine, nelle fatture o in ogni
altro documento o informativa rilasciata dal Venditore potrà
essere corretto in qualsiasi momento senza che, per questo,
possa essere invocata qualsivoglia responsabilità del
Venditore.
Le informazioni contenute in ogni prospetto tecnico e relative
ai Prodotti hanno il livello di accuratezza consentito dalle
conoscenze tecniche ragionevolmente possedute dal
Venditore e sono fornite sulla base dei dati attualmente
disponibili per quest’ultimo. Le caratteristiche tecniche indicate
non fanno parte delle Specifiche Tecniche così come definite
all’art. 3.1 delle presenti CGV e sono meramente indicative.
FORNITURA DEI PRODOTTI
I Prodotti sono descritti nelle specifiche tecniche e/o nelle
descrizioni del Venditore (di seguito “Specifiche Tecniche”).
Se il Venditore acconsente a che i Prodotti siano fabbricati
sulla base delle Specifiche dell’Acquirente, il Venditore farà
quanto ragionevolmente possibile, per conformarsi alle
Specifiche dell’Acquirente; tuttavia il Venditore non potrà
essere ritenuto responsabile dell’eventuale non conformità e/o
non adeguatezza dei Prodotti all’utilizzo a cui questi sono
destinati come indicato nelle Specifiche dell’Acquirente. Le
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Specifiche dell’Acquirente devono considerarsi come
meramente indicative.
Il Venditore si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di
modificare le Specifiche Tecniche, ove ciò sia necessario al
fine di conformarsi a qualsivoglia requisito di sicurezza o
tecnico ovvero qualora tali modifiche non alterino in maniera
rilevante la qualità o le prestazioni dei Prodotti.
PREZZO E PAGAMENTO
Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nel Contratto o, se non
specificato, il prezzo indicato dal Venditore o, se non
specificato e non è stato indicato alcun prezzo, il prezzo dei
Prodotti è quello indicato nel listino prezzi del Venditore in
vigore al momento della conclusione del Contratto.
Il Venditore potrà maggiorare il prezzo dei Prodotti senza
preventivo avviso all’Acquirente qualora si verifichi un aumento
di qualsiasi costo e, in particolare, dei costi di produzione e/o
dei prezzi delle materie prime, del costo della manodopera,
ecc.. L’Acquirente è tenuto a pagare il prezzo maggiorato, così
come verrà quantificato e comunicato dal Venditore.
I termini di pagamento indicati nel Contratto devono essere
rispettati puntualmente e scrupolosamente. Il puntuale rispetto
di termini di pagamento è condizione essenziale per la
fondatezza di eventuali reclami o azioni nei confronti del
Venditore. Ove i termini di pagamento non siano indicati, il
pagamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto
dalla legge.
Salvo sia diversamente stabilito nel Contratto o nelle offerte o
nei listini prezzi del Venditore, i prezzi si intendono formulati
per la consegna dei prodotti sulla base dell’ICC Incoterms®
2010 – EXW – Sede del Venditore; rimangono ad esclusivo
carico dell’Acquirente i costi di trasporto, imballaggio, ed
assicurazione nonché ogni ulteriore spesa aggiuntiva, licenza
o dazio pagato dal o addebitato al Venditore in ragione della
consegna dei Prodotti. Se nulla è specificato nel Contratto, i
costi di trasporto e di consegna saranno fatturati all’Acquirente
sulla base dei prezzi per il trasporto e per la consegna
correntemente applicati dal Venditore al momento della
spedizione dei Prodotti.
Il prezzo si intende al netto dell’iva e di qualsiasi altro onere
fiscale che è integralmente a carico del Compratore.
L’Acquirente effettuerà il pagamento al domicilio del Venditore
di tutti gli importi indicati nelle fatture, senza deduzioni o
compensazioni (non importa se in relazione ad una stessa
fattura o ad altre fatture), ed in conformità con le modalità, i
termini e nella valuta indicata nel Contratto.
Se il pagamento non è effettuato nella sua integralità dal
Venditore alle condizioni di cui all’art. 4.6 che precede, fatti
salvi gli ulteriori diritti stabiliti dalle presenti CGV, dal Contratto
o dalla legge, il Venditore avrà diritto di:
di agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente per l’integrale
pagamento delle somme dovute; e/o
ottenere il pagamento di interessi di mora nella misura prevista
dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; e/o
ottenere il pagamento di di tutte le spese, nessuna esclusa,
sostenute dal Venditore per il recupero del proprio credito nei
confronti dell’Acquirente quali, a titolo esemplificativo, spese
legali, spese di notificazione, spese di giustizia, ecc..; e/o
sospendere la consegna di eventuali altri Prodotti acquistati
dall’Acquirente sino all’integrale pagamento delle somme da
questo dovute; e/o
risolvere il Contratto, con effetto immediato, mediante semplice
comunicazione scritta da inviarsi all’Acquirente; e/o
ottenere l’immediata restituzione, a cura e spese
dell’Acquirente, di tutti i Prodotti la cui propietà non sia ancora
stata trasferita all’Acquirente sulla base delle disposizioni di cui
all’art. 8 delle presenti CGV.
Inoltre, il Compratore si obbliga a rimborsare al Venditore a
semplice domanda i costi e le spese sostenute dal Venditore
per recuperare tali Prodotti.
CONSEGNA DEI PRODOTTI
Salvo che sia diversamente indicato nella conferma d’ordine
e/o nella fattura, i prodotti saranno consegnati dal Venditore
all’Acquirente in conformità con il termine EXW sede del
Venditore – ICC Incoterms® 2010.
L’Acquirente ed il Venditore convengono e riconoscono, in
ogni caso, che il luogo di consegna materiale dei Prodotti
all’Acquirente è quello della sede del Venditore.
Il Venditore ha la facoltà di consegnare i Prodotti mediante
consegne ripartite e, in tal caso, ciascuna di queste consegne
ripartite dei Prodotti sarà considerata come un Contratto
autonomo e separato da quelli relativi alle altre consegne
ripartite; conseguentemente, difetti o inadempimenti da parte
del Venditore sulle consegne ripartite dei Prodotti non daranno
diritto all’Acquirente di annullare le altre consegne ripartite dei
Prodotti o considerare il Contratto come nel suo complesso
come risololto.
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Le date di consegna dei Prodotti devono intendersi come
meramente indicative e, sebbene il Venditore si impegni a
compiere ogni ragionevole sforzo per evitare ritardi nella
consegna, il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile
di qualsivoglia danno, perdita, costo o spesa, diretto o
indiretto, che possa essere derivato all’Acquirente o a terzi a
causa dell’eventuale ritardata consegna rispetto a tali date.
Il tempo perso dal Venditore a causa di scioperi, blackouts,
cause di forza maggiore, guerra e atti di ostilità, azioni
terroristiche, sommosse, tumulti, rivoluzioni, blocchi o
embarghi, controversie industriali o commerciali, incendi,
esplosioni, alluvioni, avverse condizioni atmosferiche,
epidemie, incidenti o malfunzionamenti degli impianti o dei
macchinari, carenze di manodopera, materiali, servizi di
trasporto, elettricità o ogni altra fornitura ovvero di ogni altro
evento che sfugga al controllo del Venditore, dovrà essere
considerato ed aggiunto alla data indicata per la consegna nel
Contratto.
La mancata effettuazione di una consegna non avrà
conseguenze sul Contratto per quanto concerne eventuali
consegne successive.
L’Acquirente si impegna a prendere in consegna i Prodotti con
le tempistiche che gli verranno comunicate dal Venditore per la
consegna dei Prodotti e, qualora per fatto dell’Acquirente i
Prodotti dovessero essere trattenuti oltre la data di consegna
comunicata dal Venditore, questi avrà diritto di ottenere
dall’Acquirente il pagamento integrale del prezzo di vendita dei
Prodotti come previsto dall’art. 4 delle presenti CGV e, in
aggiunta, il prezzo che il Venditore riterrà adeguato per lo
stoccaggio in deposito dei Prodotti i quali saranno conservati a
rischio dell’Acquirente.
L’Acquirente non potrà rifiutarsi di prendere in consegna i
Prodotti qualora la quantità consegnata dal Venditore sia
superiore o inferiore di, al massimo, il 10% della quantità di
Prodotti ordinata.
I Prodotti consegnati all’Acquirente in conformità al Contratto
potranno essere riconsegnati, ad insindacabile giudizio del
Venditore, purché a quest’ultimo sia stata comunicata per
iscritto la relativa richiesta di reso entro 30 giorni dalla data di
consegna dei Prodotti all’Acquirente. L’Acquirente sarà, in ogni
caso, tenuto a pagare al Venditore il 50% dell’importo fatturato
per i Prodotti resi oltre IVA, ove applicabile, costi di imballaggio
e ristoccaggio e trasporto presso l’Acquirente (se esistenti). I
costi per la restituzione dei Prodotti al Venditore saranno ad
esclusivo ed integrale carico dell’Acquirente.
PERDITA, DANNEGGIAMENTO O MANCATA CONSEGNA
DEI PRODOTTI
L’Acquirente deve avvisare per iscritto il Venditore nei casi e
con le modalità seguenti:
in caso di ammanchi, perdite parziali, danneggiamenti, difetti
ragionevolmente rilevabili mediante ispezione o mancata
consegna, entro tre (3) giorni dalla data di consegna; e/o
in caso di mancata consegna della totalità dei Prodotti spediti,
entro quattordici (14) giorni dalla data di spedizione.
Qualora il Venditore riceva un avviso in conformità all’art. 6.1
delle presenti CGV, il Veditore potrà, a sua discrezione,
decidere di fornire all’Acquirente Prodotti sostitutivi conformi
alle Specifiche Tecniche dei Prodotti che l’Acquirente afferma
essere stati parzialmente consegnati, danneggiati o difettosi a
condizione che tale difettosità sia accertabile mediante
semplice ispezione.
Nel caso in cui il Venditore non riceva alcun avviso in
conformità ed entro i termini di cui all’art. 6.1 delle presenti
CGV i Prodotti si considereranno accettati dall’Acquirente.
Conseguentemente, l’Acquirente perderà il diritto di avanzare
qualsivoglia pretesa, reclamo o domanda nei confronti del
Venditore per ammanchi, perdite parziali, danneggiamenti,
difetti ragionevolmente rilevabili mediante ispezione o mancata
consegna, totale o parziale, dei Prodotti spediti.
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CANCELLAZIONE DELL’ORDINE
Il Venditore si riserva il diritto di cancellare l’Ordine prima che
ognuno dei Prodotti indicati in tale Ordine sia stato consegnato
all’Acquirente, senza necessità di dover fornire una
spiegazione per tale cancellazione.
Fatto salvo quanto disposto all’art. 7.1 che precede, il
Venditore potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare ogni
consegna di Prodotti, totale o ripartita, nel caso in cui
l’Acquirente risulti inadempiente alle proprie obbligazioni di
pagamento o alle disposizioni di cui alle presenti CGV, sia
sottoposto a procedure di insolvenza e/o collettive quali, a
titolo esemplificativo, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, ristrutturazione del
debito, esdebitazione, ecc.
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ E TRASFERIMENTO DEL
RISCHIO
Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti è trasferito
all’Acquirente al momento della consegna ovvero, se
antecedente, alla data comunicata dal Venditore in cui i
Prodotti erano pronti per la presa in consegna da parte
dell’Acquirente ovvero alla data in cui il Venditore ha tentato di
effettuare la consegna all’Acquirente.
Salvo diverso accordo, l’assicurazione dei Prodotti è ad
esclusivo carico dell’Acquirente dal momento in cui il rischio di
danneggiamento o perdita è trasferito all’Acquirente.
Nonostante la consegna ed il trasferimento del rischio dei
Prodotti all’Acquirente o qualsivoglia altra disposizione delle
presenti CGV, la proprietà dei Prodotti non è trasferita
all’Acquirente (e rimane di piena titolarità del Venditore) fino a
quando il Venditore non avrà ricevuto l’accredito dell’integralità
del prezzo di vendita dei Prodotti nonché di ogni altra somma
che sarà dovuta dall’Acquirente al Venditore, per qualsiasi
titolo.
Il Venditore avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di
risolvere il contratto e riprendersi i Prodotti nel caso in cui il
prezzo non sia integralmente corrisposto entro i termini e con
le modalità di cui all’art. 4 che precede e, inoltre, di ottenere
dall’Acquirente il risarcimento dei danni patiti in conseguenza
del mancato rispetto, da parte dell’Acquirente, delle
disposizioni del Contratto; a tal fine, l’Acquirente autorizza, sin
da ora, il Venditore a compensare le somme eventualmente
pagate dall’Acquirente al Venditore, a qualsiasi titolo, con le
somme che saranno dovute dall’Acquirente a titolo di
risarcimento dei predetti danni.
Fino al momento del trasferimento della proprietà dei Prodotti
dal Venditore all’Acquirente, quest’ultimo si impegna a:
conservare i Prodotti quale agente fiduciario del Venditore,
tenere i Prodotti separati da altri beni di proprietà del
dell’Acquirente o di soggetti terzi e conservare i Prodotti
immagazzinandoli in maniere adeguata, proteggerli, assicurarli
ed identificarli come beni di proprietà del Venditore; e
l’Acquirente avrà la facoltà di rivendere i Prodotti nell’ambito
delle proprie ordinarie attività commerciali al prezzo pieno di
mercato ma dovrà rivolgersi al Venditore (che rimane il
proprietario dei Prodotti) per procedere alla vendita o altra
cessione dei Prodotti, ivi incluse le attività di assicurazione
degli stessi e manterrà i proventi di tali attività separati da ogni
somma di denaro o proprietà dell’Acquirente o di soggetti terzi.
Il diritto dell’Acquirente di detenere i Prodotti cesserà
immediatamente qualora:
l’Acquirente sia coinvolto in una procedura di insolvenza o
concorsuale ovvero sia posto in liquidazione (volontaria o
coattiva) o in qualsivoglia procedimento derivante dallo stato di
insolvenza o potenziale insolvenza dell’Acquirente; e/o
l’Acquirente subisca o acconsenta a misure di esecuzione sulle
sue proprietà o ottenute in relazione ad essa, oppure sia
inadempiente a qualsivoglia delle obbligazioni nascenti dal
Contratto e/o dalle presenti CGV e/o da ogni altro contratto in
essere fra l’Acquirente ed il Venditore, ovvero risulti insolvente ai
sensi delle disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Legge fallimentare), o sia in procinto di cessare ovvero cessi
l’attività d’impresa; e/o
si verifichi una circostanza che, ai sensi di qualsivoglia
legislazione nazionale ed in qualsivoglia giurisdizione, possa
essere considerato equipollente a quelle indicate nei precedenti
artt. 8.6.1 e 8.6.2; e/o
l’Acquirente gravi i Prodotti con pesi, pegni o vincoli di
qualsivoglia natura o genere.
Il Venditore ha diritto di ottenere il pagamento dei Prodotti
indipendentemente dal fatto che la proprietà degli stessi sia o
meno già stata trasferita all’Acquirente.
L’Acquirente concede irrevocabilmente, ora per allora, il diritto
al Venditore, ai suoi agenti e dipendenti di accedere ai locali
dove i Prodotti sono o dovrebbero essere immagazzinati al fine
di ispezionarli o, nel caso in cui il diritto dell’Acquirente di
detenere i prodotti sia cessato, per recuperarli.
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Nel caso in cui il Venditore, suoi agenti o dipendenti, non sia in
grado di stabilire se tutti i Prodotti presenti presso l’Acquirente
facciano parte dei Prodotti per i quali il diritto di detenzione
dell’Acquirente è cessato, si presumerà che l’Acquirente abbia
venduto tutti i prodotti dello stesso genere di quelli venduti dal
Venditore all’Acquirente nell’ordine in cui sono stati fatturati.
In caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia ragione, i
diritti del Venditore contenuti nel presente art. 8 continueranno
ad essere pienamente efficaci, a differenza di quelli
dell’Acquirente che, invece, verranno meno con la cessazione
del Contratto.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Poiché il Venditore non ha alcun controllo sull’utilizzo che dei
Prodotti verrà fatto, l’Acquirente può unicamente attendersi
che i Prodotti siano adeguati all’utilizzo per il quale sono stati
fabbricati e deve basarsi esclusivamente sui test e sulle
osservazioni da egli stesso effettuati. Salvo quanto disposto
all’art. 9.2 che segue il Venditore non fornisce alcuna garanzia
o indicazione di conformità sui Prodotti, il loro funzionamento o
adeguatezza per utilizzi particolari ed ogni altra garanzia o
indicazione di conformità, implicita o esplicita, orale o scritta è
espressamente esclusa.
Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi, nei
principali aspetti, alle Specifiche Tecniche del Venditore al
momento della consegna e rimarranno privi di difetti sia nei
materiali utilizzati che di costruzione per un periodo di centoottanta (180) giorni dalla data di consegna ovvero per la
diversa durata che sarà indicata dal venditore nel Contratto:
il Venditore non è responsabile di possibili difetti dei Prodotti
derivanti dalle Specifiche dell’Acquirente;
il Venditore non è, in nessun modo, responsabile di possibili
difetti derivanti dal normale utilizzo dei Prodotti, da atti
deliberati di danneggiamento o dall’utilizzo negligente che dei
Prodotti è fatto dall’Acquirente o da altra persona, dall’utilizzo
in condizioni anormali di lavoro, mancata ottmperanza alle
istruzioni di utilizzo fornite dal Venditore (sia oralmente che per
iscritto), utilizzo improprio, modificazione o riparazione dei
Prodotti senza la preventiva approvazione del Venditore;
il Venditore non assume alcuna responsabilità qualora
l’Acqurente non abbia provveduto all’integrale pagamento del
prezzo di vendita entro i termini convenuti;
qualsiasi vizio o difetto di conformità dei Prodotti rispetto alle
Specifiche Tecniche deve essere notificato per iscritto al
Venditore non appena sia ragionevolmente possibile
successivamente alla scoperta del vizio o non conformità da
parte dell’Acquirente; e
la garanzia di cui sopra non si estende a pezzi, materiali o
attrezzature non fabbricati dal Venditore.
Nel caso in cui l’Acquirente formuli una valida richiesta ai sensi
dell’art. 9.2, il Venditore avrà la facoltà di sostituire oppure
riparare i Prodotti (o loro parti) senza costi per l’Acquirente
ovvero, ad insindacabile giudizio del Venditore, restituire
all’Acquirente il prezzo pagato per i Prodotti (o, se del caso,
parte di tale prezzo); in ogni caso il Venditore non avrà alcuna
ulteriore responsabilità per qualsivoglia eventuale perdita o
danno. Il Venditore non sarà responsabile nei confronti
dell’Acquirente per qualsivoglia perdita di natura economica,
mancati profitti, mancata conclusione di affari, perdita di
avviamento o ogni altro diverso danno, diretto, indiretto o
consequenziale nonché per ogni eventuale richiesta di
risarcimento di danni consequenziali (qualsiasi ne sia l’origine)
che possa sorgere da o in connessione con il Contratto o, più
in generale, con la vendita dei Prodotti.
Le presenti CGV non limitano o escludono, in nessun modo, la
responsabilità del Venditore in caso di dolo ovvero nel caso di
morte e lesioni personali risultanti dal comportamento
gravemente negligente del venditore o dei suoi dipendenti
ovvero, ancora, in qualsiasi altro caso in cui risulti illegittima e
contraria alla legge l’esclusione o limitazione di responsabilità
del Venditore.
MANLEVA
L’Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore per
qualsiasi domanda o azione che possa originarsi qualora la
fabbricazione e/o vendita dei Prodotti realizzati sulla base delle
Specifiche dell’Acquirente violino i diritti di proprietà industriale
di terzi; conseguentemente l’Acquirente si farà carico del
risarcimento, delle indennità e di ogni altra somma che il
venditore sarà condannato a pagare per tali domande o azioni
o dovrà pagare in base ad un accordo transattivo avente ad
oggetto le medesime domande o azioni, incluse le spese legali
e le altre spese sopportate per la difesa e/o la definizione
transattiva della vertenza. Il Venditore informerà l’Acquirente di
tali domande o azioni immediatamente dopo esserne venuto a
conoscenza e adotterà tutte le misure ragionevolmente
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necessarie per evitare, conciliare o difendersi in giudizio ed in
ogni altro procedimento relativo a dette domande, essendo
risarcita, manlevata e tenuta indenne dall’Acquirente di tutti i
costi e le spese sopportate per l’adozione di tali misure.
ISTRUZIONI, SALUTE E SICUREZZA
L’Acquirente dovrà attenersi scrupolosamente (e assicurarsi
che i propri dipendenti o incaricati si attengano) a tutte le
istuzioni, avvertenze, informazioni o altre prescrizioni (incluse,
a titolo esemplificativo, quelle relative alla sicurezza) fornite dal
Venditore unitamente o in relazione ai Prodotti e dovrà
accertarsi, al momento della rivendita dei Prodotti, che questi
siano accompagnati dalle medesime istuzioni, avvertenze,
informazioni o prescrizioni.
CESSIONE
L’Acquirente non potrà cedere a terzi il Contratto o parti di
esso senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del
Venditore.
Il Venditore potrà liberamente cedere il Contratto o parti di
esso a terzi, siano essi persone fisiche, imprese o società
commerciali.
FORZA MAGGIORE
Il Venditore si riserva il diritto di posticipare la data di consegna
o annullare il Contratto o ridurre le quantità di Prodotti ordinati
dall’Acquirente (senza che per questo l’Acquirente possa
invocare la responsabilità del Venditore) qualora l’impedimento
o il ritardo nell’esecuzione del Contratto sia imputabile a
circostanze che sfuggono al controllo del Venditore incluse, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi fortuiti, interventi
governativi, guerra o emergenza nazionale, atti di terrorismo,
proteste, sommosse, tumulti, incendi, esplosioni, alluvioni,
epidemie, blocchi, scioperi o altre controversie con le
maestranze (siano esse relative o meno ai lavoratori di una
delle parti), restrizioni o ritardi nell’effettuazione dei trasporti,
ritardi o impossibilità di ottenere approvvigionamenti di
materiali. A condizione che la causa di forza maggiore
permanga per un periodo continuativo superiore a novanta
(90) giorni, l’Acquirente potrà recedere dal contratto inviandone
comunicazione scritta al Venditore.
CLAUSOLE FINALI
Ogni diritto o azione del Venditore nascente dal Contratto e/o
dalle presenti CGV non pregiudica o limita eventuali altri diritti
del Venditore derivanti da fonti diverse dal Contratto.
Se qualsiasi disposizione del Contratto verrà considerata
dall’Autorità competente invalida, nulla, annullabile, impossibile
o irragionevole (in tutto o in parte) la stessa non comporterà
l’invalidità, la nullità, l’annullabilità di tutte le altre disposizioni
del Contratto, salvo la stessa non abbia un’importanza tale che
le parti (o la parte a beneficio della quale la clausola è stata
convenuta) non avrebbero concluso il Contratto se avessero
saputo della invalidità, nullità, annullabilità di essa, ma le
stesse saranno da considerare valide e perfettamente
vincolanti tra le parti.
Tutte le informazioni riservate relative all’attività o processi del
Venditore che potrebbero o sono venuti in possesso
dell’Acquirente in relazione al Contratto, devono essere tenute
segrete e confidenziali da parte dell’Acquirente e non saranno
divulgate a terzi senza il consenso scritto del Venditore.
Niente di questi Termini e Condizioni, esplicito o implicito, è
considerato o conferisce nessun diritto per l’Acquirente di
applicare alle Merci qualsiasi marchio di fabbrica o di servizio,
brevetti, disegni o altri diritti di proprietà intellettuale di
proprietà o concessi in licenza da parte del Venditore o altre
aziende associate al Venditore.
L’eventuale mancata o ritardata richiesta del Venditore di
adempiere alle disposizioni del Contratto non comporta, in
nessun caso, la rinuncia del Venditore di pretendere tale
adempimento in futuro.
La rinuncia da parte del Venditore di far valere qualsiasi
inadempimento o violazione non comporta una rinuncia a
qualsiasi successivo inadempimento o violazione non saranno
in alcun modo influenzare le altre clausole del contratto
La formazione, esistenza, interpretazione, adempimento,
validità ed ogni aspetto del Contratto sono sottoposti e regolati
dalla legge italiana con espressa esclusione dell’applicabilità
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di beni, conclusa a Vienna l’11
aprile 1980 (CISG).
Per qualsiasi controversia derivante dal Contratto o collegata
allo stesso, sarà esclusivamente competente il Foro della sede
del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il
Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia
davanti al giudice competente presso la sede dell’Acquirente.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da inviarsi in ottemperanza delle
disposizioni delle presenti CGV o del Contratto dovranno

essere inviate mediante lettera raccomandata AR oppure
corriere espresso o posta elettronica certificata o via fax.
L’Acquirente dihiara di aver preso visione, letto ed esaminato le
presenti CGV e dichiara altresì di conoscerne ed accettarne il
contenuto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Acquirente dichiara
di approvare in maniera specifica le clausole sotto richiamate:
Art. 2 – Contratti
Art. 3 – Fornitura dei Prodotti
Art. 4 – Prezzo e Pagamento
Art. 5 – Consegna dei Prodotti
Art. 6 – Perdita, danneggiamento o macata consegna dei Prodotti
Art. 7 – Cancellazione dell’ordine
Art. 8 – Passaggio di proprietà e trasferimento del rischio
Art. 9 – Esclusione di responsabilità
Art. 10 – Manleva
Art. 12 – Cessione
Art. 13 – Forza maggiore
Art. 14 – Clausole finali
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