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DEFINIZIONI 
Si applicano le seguenti definizioni: 
 “Conferma d’Ordine” si riferisce alla definizione di cui alla successiva clausola 1 (i). 
 “Proposta Definitiva” si riferisce alla definizione di cui alla successiva clausola 1 (ii). 

“Venditore” si riferisce al soggetto giuridico specificato come “Venditore” nella Conferma d’Ordine oppure, a 
seconda del caso, nella Proposta Definitiva. 
“Paese di Origine” si riferisce al paese oppure, a seconda del caso, alla giurisdizione in cui lo Stabilimento di 
pertinenza è registrato oppure, a seconda del caso, situato e che deve essere specificato come tale nella 
Conferma d’Ordine, nella relativa fattura oppure, a seconda del caso, nella Proposta Definitiva. 
“Stabilimento” si riferisce all’entità di produzione impegnata nella produzione dei beni venduti, come definito 
nella Conferma d’Ordine oppure, a seconda del caso, nella Proposta Definitiva, oppure, nel caso di deviazione 
da quanto precedentemente pattuito tra le parti, nella relativa fattura.  

 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano nella loro totalità a tutte le consegne effettuate a norma 

di una Conferma d'Ordine o di una Proposta Definitiva tra il Venditore (che agisce per proprio conto o per conto 

(in particolare in merito alle successive clausole 5.1 e 5.3) dello Stabilimento pertinente, come specificato nella 

relativa Conferma d’Ordine, Proposta Definitiva oppure, come precisato sopra, nella fattura) e l'Acquirente salvo 

diverse disposizioni specificatamente concordate per iscritto tra il Venditore e l'Acquirente. 
Per tutte le questioni non contemplate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, si applica la legislazione 
nazionale del Paese di origine, a meno che sia espressamente concordata tra l'Acquirente ed il Venditore la 
legge di qualsiasi altro paese. 
L'accettazione delle presenti Condizioni esclude le applicazioni della Convenzione concernente il diritto uniforme 
sulla legge applicabile alle vendite internazionali firmata all'Aja nel 1955 e quella della Convenzione delle 
Nazioni Unite relativa ai contratti di vendite internazionali di beni firmata a Vienna nel 1980. 

 
1. COSTITUZIONE DI UN CONTRATTO 
Il contratto si intende stipulato 
(i) quando l'Acquirente ha ricevuto la conferma d'ordine del Venditore (la "Conferma d'Ordine") nel dettaglio senza 

alcuna modifica entro il termine (se presente) specificato nell'ordine purché si ritenga che l'Acquirente abbia 
ricevuto la Conferma d'Ordine entro 2 giorni dall’invio da parte del Venditore oppure 

(ii) se l'Acquirente ha accettato l’offerta definitiva e precisa del Venditore, oppure la risposta modificata all’ordine 
dell’Acquirente (ciascuna offerta e risposta modificata deve essere definita come "Proposta Definitiva ") nel 
dettaglio senza alcuna modifica entro il termine (se presente) specificato nella Proposta Definitiva. 

 

2. TRASFERIMENTO DEI RISCHI 

Il rischio di perdita o di danno risulterà trasferito all’Acquirente secondo i termini di consegna specificati nella 

Conferma d'Ordine del Venditore oppure nella Proposta Definitiva e come definito nelle più recenti normative 

internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali (Incoterms) della Camera di Commercio 

internazionale. 
 

3. CONSEGNA 
3.1. Quando l’Acquirente non ritira i beni dopo essere stato avvisato che sono disponibili o rinvia una consegna 

dovuta, il Venditore avrà il diritto di depositare i beni in un magazzino di terzi a spese dell’Acquirente oppure di 
rivendicare i costi del deposito se il Venditore tiene i beni nel suo magazzino oppure in un deposito di qualsiasi 
società affiliata. 

3.2.  Se l'Acquirente non può appellarsi ad un evento come definito nella clausola 9.1 (i) o (ii), il Venditore può - dopo 
due settimane - cancellare il contratto e richiedere il risarcimento dei danni con relativi interessi. Se la consegna 
in questione fa parte di un contratto per consegna scaglionata, il Venditore può annullare solo la consegna in 
questione e non le consegne future. 

3.3. Ogni consegna nell'ambito del presente contratto è da considerarsi come un contratto distinto e l’inadempimento 
di una o più consegne non deve riguardare le consegne ancora rimanenti ma non realizzate ai sensi del 
contratto ad eccezione di quanto descritto in queste condizioni. 

 

4. PAGAMENTO 
4.1.  I termini di pagamento applicabili devono essere conformi a quanto riportato nella Proposta Definitiva, nella 

Conferma d'Ordine o nella fattura. 
 In assenza di accordi diversi, il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente della banca indicata nella 

fattura. Gli agenti commerciali del Venditore non possono recuperare gli importi riportati sulle fatture in assenza 
di un’autorizzazione particolare per farlo. 

4.2.  I rischi e le spese derivanti dal trasferimento di fondi sono di competenza dell’Acquirente. Qualora il Venditore 
accettasse il pagamento separatamente con assegno o con lettera di credito, il relativo costo e qualsiasi spesa 
derivante da possibile attualizzazione sarà a carico dell’Acquirente. Il pagamento è considerato accettato solo 
quando i fondi vengono chiaramente visualizzati nel conto bancario specificato nella fattura nella valuta del 
contratto. 

 

5. RISERVA DI TITOLARITÀ E PROPRIETÀ 
5.1. Il Venditore (per proprio conto oppure, a seconda del caso, lo Stabilimento pertinente) si riserva piena titolarità 

giuridica ed effettiva e proprietà dei beni consegnati sino a che il completo pagamento di tutte le somme dovute 
in forza all’accordo esistente ("i crediti garantiti") sia stato ricevuto ai sensi della clausola 4.1. 

5.2. L'Acquirente può convertire o rivendere e trasferire i beni suddetti nell’ambito di normali attività commerciali. 
5.3. In caso di una conversione dei beni, i diritti di proprietà di cui sono stati riservati, proprietà del nuovo prodotto 

risultante dai beni in questione viene con il presente atto trasferita in anticipo al Venditore (oppure, a seconda 
del caso, al relativo Stabilimento che con la presente viene rappresentato dal Venditore pertinente) sino al 
completo saldo dei crediti garantiti al qual punto la proprietà verrà automaticamente ritornata all’Acquirente. 
Quando la conversione include anche altri prodotti non appartenenti all’Acquirente il Venditore deve (per proprio 
conto, oppure, a secondo del caso, il relativo Stabilimento che viene qui rappresentato dal Venditore pertinente), 
ai sensi della regola di cui sopra, ottenere la comproprietà del nuovo prodotto in misura pari al valore dei beni la 
cui proprietà è riservata. 

5.4. Se l'Acquirente rivende i beni acquistati ma non interamente pagati, a prescindere dal fatto che siano prodotti 
convertiti o meno, allora la proprietà dei crediti e del denaro che l'Acquirente riceve dalla vendita dei beni o 
prodotti appartiene al Venditore e l'Acquirente con la presente cede al Venditore quei crediti e denaro come 
garanzia per il Venditore pari al valore dei beni che sono soggetti alla riserva di titolarità e proprietà. Su richiesta 
del Venditore l'Acquirente deve notificare questo trasferimento a tale proprio acquirente. Il denaro così ricevuto 
dall’Acquirente come pagamento deve essere conservato dall'Acquirente su un conto separato a favore del 
Venditore. 

 

6. RITARDO DI PAGAMENTO  

6.1.  Fatto salvo le clausole 6.2. - 6.5, il mancato pagamento dei beni da parte dell’Acquirente entro i termini di 

pagamento previsti ai sensi del contratto darà diritto al Venditore di esigere gli interessi sulla somma in sospeso 

al tasso del sette (7) per cento al di sopra del  tasso bancario oppure tasso di interesse minimo ufficialmente o 

generalmente applicato nel paese dell’Acquirente a decorrere dalla data di scadenza sino al pagamento 

effettivo. Se il tasso di interesse così determinato superasse il tasso di interesse massimo consentito nel paese 

dell’Acquirente, si applica il suddetto tasso di interesse massimo. 
6.2.  Quando il prezzo è esigibile in una valuta diversa da quella del paese del Venditore, il Venditore ha inoltre diritto 

ad un’indennità per variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio per il periodo nel quale il pagamento è stato 
ritardato. 

6.3. Se l’Acquirente è inadempiente con il pagamento ed il ritardo non è dovuto ad errori delle banche cedenti, il 
Venditore ha il diritto, dopo aver dato notifica all’Acquirente, di annullare il contratto con un preavviso di 14 giorni 
all’Acquirente dal momento in cui il pagamento non è stato ricevuto. In caso di contratti a rate, e a condizione 
che il Venditore abbia motivo di ritenere che l'Acquirente sia in una posizione finanziaria tale che si può 
ragionevolmente supporre che l'Acquirente non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi, si applica 
l’annullamento delle consegne ancora rimanenti ma non eseguite ai sensi del contratto compresa o meno, a 
scelta del Venditore, la consegna rimasta non pagata. 

6.4.  Se l'Acquirente omette di effettuare un pagamento dovuto ai sensi del contratto, il Venditore avrà il diritto, dopo 
aver notificato all’Acquirente per iscritto a trattenere le consegne dovute all’Acquirente ai sensi del contratto in 
questione e di tutti gli altri contratti stipulati tra loro finché il pagamento non è percepito dal Venditore. 

6.5.  Qualora l'Acquirente oppure il Venditore diventasse insolvente o in liquidazione oppure avesse un curatore 
designato o comunque si trovasse ad essere in una posizione finanziaria tale che si può ragionevolmente 
presumere che non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi, l’altra parte avrà il diritto di recedere dal 
contratto se la prima parte non ha, entro dieci (10) giorni dalla data di notifica, fornito una garanzia soddisfacente 
per il suo adempimento del contratto. 

 
7. RECLAMI E RICORSI  

7.1.  I reclami derivanti da consegne quantitativamente scorrette devono essere notificati dall'Acquirente al Venditore 

entro sette (7) giorni dalla data in cui l’Acquirente riceve qualsiasi documento che attesti o certifichi la quantità 

dei beni consegnati. 
7.2.  In caso di perdite durante il trasporto, l'Acquirente deve avvisare il trasportatore al ricevimento dei beni. 
7.3.  L’Acquirente è responsabile di verificare la qualità dei beni consegnati prima dell’uso. In caso ci siano difetti di 

qualità allora l'Acquirente deve informare immediatamente il Venditore. 
7.4.  L'Acquirente deve presentare reclamo per i difetti di qualità appena il difetto viene scoperto, ma al più tardi: 
-  qualora la consegna non soddisfi in modo chiaro le specifiche del prodotto ordinato in termini di qualità se il 

difetto o l’irregolarità può essere rilevato con una semplice verifica oppure con un facile controllo il reclamo deve 
essere effettuato entro 10 giorni dall'arrivo dei beni alla destinazione concordata, 

-  quando eventuali difetti oppure irregolarità possono essere rilevati soltanto con un esame approfondito, prova 
oppure passaggio normale attraverso la macchina il reclamo deve essere effettuato entro 3 mesi dall'arrivo dei 
beni alla destinazione concordata, 

-  a seguito di un reclamo presentato entro il termine stabilito ogni conversione successiva dei beni in questione 
può avvenire solo con il consenso del Venditore. 

7.5.  Tutti i reclami e le comunicazioni in merito a questi termini e condizioni devono essere presentati per iscritto e 
consegnati per posta, fax o per via elettronica. Ad eccezione dei reclami presentati nell’ambito delle clausole 7.1, 
7.2 e 7.4, tutti i reclami devono essere effettuati entro 30 giorni dallo scarico dei beni nella destinazione 
concordata. 

7.6.  Nel comunicare un reclamo l’Acquirente deve identificare chiaramente i beni e dichiarare in forma completa i fatti 
su cui la sua richiesta si fonda. Fino al momento in cui la controversia relativa al reclamo non sia stata risolta, 
l'Acquirente deve prendersi cura dei beni e immagazzinarli con cura nonché assicurarli. Qualora la richiesta 
dell’Acquirente dovesse essere accettata, il Venditore è tenuto a rimborsare l'Acquirente per i costi di deposito e 
assicurazione. Nel caso emergesse qualsiasi prova di danno durante il trasporto, l'Acquirente deve avvisare 
anche il trasportatore. 

7.7.  L'Acquirente deve comunicare immediatamente per iscritto al Venditore se l’Acquirente intende respingere 
consegne di quantità superiori a dieci (10) tonnellate. 

7.8. Se l'Acquirente ha fatto un reclamo come sopra specificato e le parti non riescono a raggiungere un accordo 
sulla liquidazione del reclamo, la controversia deve essere risolta conformemente alla clausola 14 di queste 
condizioni. 

7.9. Se il collegio arbitrale, oppure la corte, ordina il prelievo di campioni, i campioni devono essere prelevati e testati 
in conformità con metodi standard riconosciuti a livello internazionale. Il Venditore deve avere il diritto di farsi 
rappresentare se qualsiasi campione venisse prelevato. 

7.10. Se l'Acquirente non rispetta le disposizioni ed i termini di decadenza definiti nella presente clausola 7, il reclamo 
non avrà alcuna efficacia nei confronti del Venditore e l'Acquirente perderà tutti i diritti al risarcimento. 
L'Acquirente ha l’obbligo di pagare tutte le fatture alla scadenza indipendentemente dal fatto che abbia fatto o 
intenda fare un reclamo. 

7.11.  L’adeguamento finale deve essere effettuato al raggiungimento dell’accordo transattivo oppure all’emissione del 
lodo arbitrale o della decisione della corte. 

 

8. LIMITAZIONE DEI DANNI 

8.1.  In caso di qualità o consegna difettosa di una quantità inferiore a quanto il Venditore si è impegnato a fornire, se 

il Venditore accetta che l'Acquirente rifiuti i beni consegnati, oppure il rifiuto della consegna viene autorizzato da 

collegi arbitrali o dalla corte competente, il Venditore deve ed è autorizzato a sostituire immediatamente i beni 

difettosi oppure compensare con una consegna in tempi brevi, ed il Venditore deve rimborsare qualsiasi spesa 

diretta aggiuntiva sostenuta dall'Acquirente per la gestione, il deposito e l’assicurazione dei beni difettosi, ma 

non è altrimenti responsabile nei confronti dell'Acquirente oppure, a seconda del caso, di terzi in relazione con 

l'acquisto dei beni, di alcun altro risarcimento diretto, indiretto o consequenziale oppure danni di qualsiasi natura 

a causa del difetto o della consegna in tempi brevi. 
8.2.  Nel caso ci fosse un difetto di qualità che non comporta il rigetto dei beni, l’Acquirente è tenuto a pagare il valore 

ridotto dei beni difettosi se reciprocamente determinato oppure deciso dal collegio arbitrale o dalla corte. 
8.3  Qualora una mancanza di quantità fosse accettabile per l'Acquirente oppure non costituisca alcun reale motivo 

per il rifiuto, si deve effettuare il pagamento solo per l’esatta quantità consegnata. 
8.4.  Allorché il Venditore abbia dato una garanzia esplicita per iscritto circa proprietà specifiche dei beni per un 

particolare scopo per il quale i beni sono stati acquistati, tale scopo deve essere stato reso noto al Venditore da 
parte dell'Acquirente, l'entità dei danni causata da violazione di garanzia sarà quella prevista al punto 8.5 di 
questa clausola.  

8.5.  Quando una delle parti è responsabile verso l'altra in virtù o in relazione al contratto od in relazione ad una 
consegna differita, i danni allora non devono superare la perdita che la parte inadempiente avrebbe 
ragionevolmente potuto prevedere al momento della conclusione del contratto, né includere danni indiretti 
oppure speciali oppure consequenziali, in particolare, profitti non raggiunti oppure danni a beni (o persone).  

 I danni non devono in nessun caso superare il valore fatturato della consegna in questione. Questa limitazione di 
responsabilità concernente danni indiretti o speciali o consequenziali non è valida se il danno è causato da dolo 
o negligenza grave. 

8.6.  Se una delle parti denuncia la violazione del contratto da parte dell'altra, deve prendere tutte le misure 
necessarie per ridurre le perdite di qualsiasi genere derivanti dalla violazione, a condizione che e nella misura in 
cui si possa fare così senza inconvenienti o costi eccessivi. Qualora non si riesca ad adottare tali misure, la 
parte in violazione può richiedere una riduzione dei danni. 

 

9. MOTIVI LIBERATORI DELLA RESPONSABILITÀ (FORZA MAGGIORE) 

9.1.  I seguenti punti si considerano motivi liberatori della responsabilità se si verificano successivamente alla 

conclusione del contratto - oppure quando si sono verificati prima di quel momento, se il loro effetto non era 

chiaramente prevedibile prima della conclusione e impediscono, ostacolano oppure ritardano la produzione in 

cui l'Acquirente (oppure, se l'Acquirente è un commerciante all'ingrosso, il suo cliente il cui nome è riportato nel 

contratto) intende utilizzare i beni o l'accettazione dei beni da parte dell'Acquirente o la produzione del Venditore 

oppure la consegna concordata, vale a dire: 
(i)  guerra; rischio di guerra; insurrezione; requisizione; embargo; richiamo di personale per il servizio militare; 

restrizioni valutarie; divieti o restrizioni di esportazione o importazione; incendi; inondazione; uragano; blocco 
delle ferrovie; catastrofe ambientale; oppure altri eventi che sfuggono al controllo di una delle parti; 

(ii)  restrizioni nell'uso di energia; scarsità o razionamento di olio combustibile che influenza la produzione e/o il 
trasporto; conflitti sul lavoro; rivolte sociali; generale carenza di manodopera, trasporti e materiali; scarsità delle 
risorse idriche; restrizioni alla navigazione dovute al ghiaccio oppure altro ostacolo nel porto d'imbarco o di 
scarico; perdite o detenzioni in mare; mancata consegna, consegna difettosa o ritardata da parte dei fornitori 
dello Stabilimento di materie prime e altri prodotti di base per la produzione industriale, sospensione del lavoro, 
interferenze o difetti nelle produzioni dello Stabilimento causati da virus informatici o altro tipo di rischio simile 
dei sistemi d’informatica e computer e qualsiasi altra circostanza non imputabile alla parte interessata, dopo aver 
preso tutte le precauzioni ragionevoli per evitare il verificarsi di eventi del genere. 

9.2.  L'Acquirente oppure il Venditore può sospendere la prestazione in virtù del presente contratto per i motivi esposti 
nella clausola 9.1. (i) e (ii), senza che nessuna parte diventi responsabile verso l'altra parte per eventuali danni 
derivanti da tale sospensione. 

9.3.  Il Venditore informerà tutte le parti coinvolte in merito agli eventi citati nella clausola 9.1. (i) e (ii) di cui sopra non 
appena se ne venga a conoscenza. Dopo aver ricevuto tale informazione l’Acquirente deve informare il 
Venditore sulla sua potenziale decisione di cancellare il contratto conformemente alla clausola 9.4. 

9.4.  In caso di sospensione della prestazione per meno di dieci (10) giorni consecutivi, le consegne devono 
riprendere appena possibile per l'intera quantità contrattuale. Nel caso in cui tale sospensione continuasse per 
un periodo di dieci (10) giorni consecutivi o più, la consegna o le consegne omesse durante il periodo di 
sospensione possono essere annullate senza responsabilità per le parti ed in seguito le consegne successive 
devono essere riprese secondo il contratto. 

9.5.  La parte che intende chiedere uno sgravio per i motivi indicati nella clausola 9.1. deve avvisare immediatamente 
l'altra parte per iscritto al verificarsi dell’intervento e alla cessazione dello stesso e, il più rapidamente possibile, 
comunicare all'altra parte in quale misura il reclamo richiederà una sospensione. 

 

10. AUMENTO DEI COSTI 

Se dopo la conclusione del contratto accadesse un sostanziale aumento dei costi totali di produzione o trasporto 

a causa di significative variazioni del costo dell’energia e/o delle materie prime e/o cambi monetari e/o tariffe di 

nolo o trasporto merci, il Venditore deve avere il diritto di chiedere una rinegoziazione del prezzo per le quantità 

dovute per la consegna ed il Venditore può anche annullare la parte non consegnata del quantitativo 

contrattuale. I prezzi stabiliti nella Conferma d'Ordine del Venditore oppure nella Proposta Definitiva sono validi 

per tutte le spedizioni e / o consegne effettuate fino ad un eventuale comunicazione da parte del Venditore. 

 
11. NOTIFICHE; INVALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI 

11.1. Le comunicazioni dirette al Venditore devono essere effettuate per iscritto e inviate per posta, fax o per via 

elettronica all’indirizzo, fax e numero di telefono indicati nella Proposta Definitiva o nella Conferma d'Ordine sotto 

la voce "informazioni commerciali". La comunicazione deve specificare il Venditore ed il numero di riferimento 

indicato come "nostro riferimento" sulla Proposta Definitiva, Conferma d'ordine oppure fattura, ove pertinente. 
11.2. Qualora una qualsiasi delle disposizioni contenute in queste Condizioni Generali di Vendita dovesse risultare 

non valida, in parte o del tutto, ciò non lede la validità delle rimanenti disposizioni o parte di esse. 
 

12. LEGGE APPLICABILE  

Il contratto e le relazioni legali tra l'Acquirente ed il Venditore sono disciplinati dalla legislazione del Paese di 

origine, ad eccezione della clausola 5 nella quale le disposizioni relative alla proprietà ed al titolo di beni devono 

essere sempre regolate dalla legge del Paese in cui si trovano i beni (lex rei sitae). 

 
13. VALUTA DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente della Comunità Europea l’unità monetaria  specificata nel 

contratto (valuta primaria) sarà come concordato tra l'Acquirente ed il Venditore. Per gli Acquirenti solo dei Paesi 

che partecipano all’Unione economica e monetaria, qualsiasi altra unità monetaria (valuta secondaria) che, 

subordinato a previo accordo con il Venditore, può figurare su qualsiasi documento, è solo a fini informativi. 

 
14. CONTROVERSIE 

14.1. Qualsiasi controversia derivante da o inerente i contratti di vendita deve essere risolta in via definitiva secondo le 

Norme di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Rules of Arbitration of the International Chamber 

of Commerce), da uno o più collegi arbitrali designati in conformità con tali norme. Il luogo in cui si tiene 

l'arbitrato dovrà essere la capitale del Paese d'origine e la lingua utilizzata nelle procedure sarà l’inglese. 
14.2. Il Venditore può, tuttavia, portare il caso dinanzi ad una corte nella località della sede sociale dell'Acquirente. 


