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1) L'ordine del Committente è impegnativo e non può essere revocato o 
modificato senza nostro consenso. Tutti gli ordini trasmessi dal Committente 
alla ns. Società in forma Telematica di qualunque origine (fax, e-mail, internet, 
ecc) sottoscritti con firma telematica sono da considerarsi equiparati ai 
contratti stipulati in forma scritta con lo stesso valore sostanziale e probatorio, 
ai sensi del DPR 513/97 e la sua conclusione è regolata ex articoli 
1326,1334,1335 del Codice Civile. 
 
2) Le vendite promosse dai ns. agenti, rappresentanti o incaricati non sono 
definitive finché non sono confermate per iscritto dalla ns. Società. 
 
3) Ove sia fissato un termine di consegna della merce lo stesso è 
approssimativo e non essenziale. In tale ipotesi, qualora si verifichino casi 
fortuiti o di forza maggiore, quali ad esempio scarse disponibilità di materie 
prime o energia, guasti al macchinario, scioperi o serrate, sinistri, interruzioni 
di lavoro, interruzioni ferroviarie, ecc. che paralizzino o limitino o comunque 
ostacolino le lavorazioni nella fabbrica della nostra rappresentata e l'arrivo 
dall'estero del materiale ivi da noi commissionato, il termine fissato per la 
consegna si intende prorogato di 30 giorni, decorsi i quali il Committente ha 
facoltà di chiedere la sola rescissione del contratto, senza indennizzi a nessun 
titolo.  
 
4) La ns. Società si riserva di recedere dal contratto nei casi previsti 
dall'articolo 1461 c.c. ed ogni qualvolta vengano a sua conoscenza 
circostanze che mettano in dubbio la solvibilità del Committente ed il 
pagamento del prezzo o corrispettivo nei termini convenuti. 
 
5) I prezzi stabiliti nella presente ordinazione si intendono, salvo contraria 
pattuizione, per merce resa nel ns. magazzino, escluso l'imballo e l'I.V.A. 
 
6) l pagamenti effettuati dal Committente devono pervenire direttamente alla 
nostra sede secondo le condizioni e modalità specificate nella conferma 
d'ordine, per le vendite a contanti, all'atto della consegna dei beni venduti. 
Qualora la ns. Società conceda proroghe dei termini di pagamenti pattuiti 
ovvero conceda rinnovi dei titoli cambiari, tali proroghe e/o rinnovi non 
costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale. Ogni 
contestazione relativa alla Fatturazione deve essere comunicata alla ns. 
Società per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro 10 giorni dalla data di ricevimento a pena di decadenza. 
 
7) Tutte le somme versate in denaro o valuta legale, assegni, titoli cambiari, di 
stato, al portatore, nominativi ecc. nonché beni mobili o immobili versati 
nell’ordine di acquisto a titolo di Caparra, sono da intendersi versati a titolo di 
caparra confirmatoria, gli stessi passano immediatamente alla ns. Società con 
la sottoscrizione dell’ordinativo. Tutte le somme versate, titoli o beni versati 
alla ns. Società restano acquisite dalla ns. Società e saranno computate in 
detrazione del prezzo pattuito nel caso di adempimento, restano invece 
incamerati dalla ns. Società in caso di inadempimento del Committente per 
qualunque causa, salvo la facoltà della ns. Società di ripetere i maggiori danni 
subiti e subendi per inadempienza e lucro cessante. 
 
8) Qualora, per variazioni di cambio della moneta del Paese d'origine del 
materiale, per aumento delle tariffe doganali, per variazioni nel costo della 
mano d'opera, delle materie prime o delle fonti di energia, la ns. Società 
dovesse modificare il listino prezzi, e ciò avvenisse prima della consegna del 
materiale, i prezzi stabiliti nella presente ordinazione saranno 
automaticamente sostituiti con quelli del listino vigente nel giorno della 
consegna. 
 
9) Qualora il trasportatore sia stato scelto dal Committente o la merce sia 
ritirata dal Committente stesso o da un suo trasportatore, la merce viaggia a 
rischio e pericolo del Committente stesso. In mancanza di specifica 
indicazione del Committente, il mezzo di trasporto sarà da noi 
insindacabilmente scelto. Non si accetta in restituzione l'imballaggio. 
 
10) Il Committente all'atto del ricevimento o della consegna, ha l'onere di 
controllare il materiale, di verificarne la rispondenza per qualità e quantità a 
quello ordinato, e di proporre ogni eventuale reclamo, a pena di decadenza, 
entro 8 giorni. 
 

11) Tutti i nostri prodotti sono controllati e collaudati prima della spedizione o 
consegna. 
 
12) Le illustrazioni dei cataloghi sono solo indicative, ritenendoci liberi di 
apportare alle costruzioni le modifiche che ritenessimo tecnicamente 
opportune. 
 
13) La nostra garanzia si limita alla riparazione o sostituzione nelle ns. officine 
dei materiali che, entro 12 mesi dalla consegna, fossero riscontrati difettosi 
per deficienza di fabbricazione. Il riscontro di tali difetti compete 
esclusivamente ai ns. tecnici. La merce deve essere rinviata franca di ogni 
spesa. In questi casi, nessun indennizzo potrà essere chiesto dal 
Committente per danni derivanti dal mancato uso del materiale. 
 
14) La suddetta garanzia cessa per i materiali riparati, modificati o 
semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori delle ns. officine, ed altresì 
per quelli non impiegati in conformità alle istruzioni date. Nessun compenso è 
da noi dovuto per eventuali riparazioni che il Committente faccia eseguire da 
terzi da noi non autorizzati in periodo di garanzia. 
 
15) La garanzia è prestata solo a condizione che il Committente sia in regola 
con i pagamenti. 
 
16) In caso di mancato o ritardato pagamento sarà ns. facoltà ritenere risolta 
la vendita e senza pregiudizio delle opportune azioni legali, la ns. Società ha 
diritto di stornare o annullare qualunque fornitura in corso, anche se non 
dipendente dalla presente conferma, incamerando a titolo di danno le somme 
già riscosse, salvo ed impregiudicato il diritto al ristoro dei maggiori danni. Il 
Committente non potrà più beneficiare dello sconto che fosse stato accordato, 
e dovrà corrispondere alla ns. Società un interesse di mora corrispondente al 
tasso ufficiale di sconto maggiorato di sette punti percentuali, a far data dalla 
scadenza insoluta. 
 
17) I pagamenti vanno effettuati presso la ns. Direzione Centrale. L'emissione 
di tratte o l'accettazione di cambiali si intende sempre fatta s.b.f. e non fa venir 
meno il ns. diritto di ottenere il pagamento presso la ns. Direzione Centrale a 
sensi dell'art. 1498 c.c. 
 
18) Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di 
Milano. 
 
19) Le vendite a pagamento dilazionato, con o senza rilascio di  effetti 
cambiari, sono sempre effettuate, con riserva della proprietà a nostro favore 
fino all'integrale pagamento dell’importo concordato, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1523 c.c. I rischi saranno a carico del committente dal momento 
della consegna della cosa. Il committente, fino al passaggio delle proprietà 
della cosa, non potrà alienare o comunque disporre di essa senza il nostro 
preventivo consenso. Il mancato pagamento di una sola o più rate, produrrà la 
risoluzione di diritto del presente contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tale 
evenienza la ns. società avrà la facoltà di trattenere quanto già incassato a 
titolo di indennità, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al ristoro dei maggiori 
danni. Il committente si impegna altresì a mantenere il bene oggetto del 
presente contratto in perfetto stato; la nostra società potrà, in qualsiasi 
momento ed a proprie spese ispezionare il bene per verificarne lo stato di 
manutenzione. Le ispezioni non potranno in ogni caso ledere il diritto del 
committente al normale uso del bene. Sarà facoltà della ns. società 
provvedere a proprie spese alla trascrizione del presente contratto presso il 
registro della cancelleria del Tribunale di competenza ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1524 c.c. 2cc.  
 
20) Ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/03 il Committente è informato che i 
dati forniti saranno trattati con i criteri e sistemi atti a garantire la loro 
riservatezza e sicurezza e potranno essere comunicati dalla ns. Società a 
terzi; costituisce diritto del Committente la facoltà di opporsi per motivi 
legittimi, chiederne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione e ciò con 
richiesta scritta. 
 
 
 

    
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni generali di vendita sopra elencate, con specifico riferimento alle 
seguenti clausole: N. 4: rescissione del contratto N. 10: Termine per la proposizione dei reclami – N. 13: Garanzia per difetti di fabbricazione – N. 14 e N. 15: 
Condizioni di garanzia – N. 16: Misura degli interessi di mora – N. 18: Competenza del Foro di Milano – N. 19: Riserva di proprietà 
 
 
FIRMA 
 

 
………………………………………………………………………………. 


