Condizioni Generali di Vendita e Consegna
1 - Applicazione e opponibilità delle condizioni generali di vendita
1.1 - Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si applicano all’insieme
delle relazioni commerciali (offerte, vendite, consegne e pagamento). Esse prevalgono
su ogni condizione di acquisto, salvo deroga formale esplicita e scritta da parte del
venditore.
1.2 - Di conseguenza, anche la trasmissione di un ordine implica l’accettazione
completa e senza riserve dell’acquirente di queste condizioni generali di vendita e di
consegna. Nessuna condizione particolare, salvo accettazione formale e scritta del
venditore, può prevalere sulle condizioni generali di vendita e di consegna. Ogni
condizione contraria e/o diversa posta dall’acquirente – ad esempio le condizioni
generali di acquisto, di consegna, di pagamento – sarà dunque, in assenza di
accettazione esplicita e scritta, non opponibile al venditore, indipendentemente dal
momento in cui essa sarà stata portata a sua conoscenza.
2 - Ordini
2.1 - Le offerte del venditore sono senza impegno da parte sua. In caso di ordine
dell’acquirente, questo sarà considerato come accettato dal venditore solo dopo
l’accettazione scritta da parte di quest’ultimo tramite conferma d’ordine, o invio dei
prodotti. Ogni modifica apportata all’ordine potrà essere presa in considerazione solo
se è confermata per iscritto.
2.2 - Per acquisti da campione, le caratteristiche del campione non valgono come
garantite. Decliniamo ogni responsabilità per l’idoneità della merce fornita
relativamente agli scopi presi in considerazione dall’acquirente e anche per i danni che
derivano dalla lavorazione del prodotto.
3 - Prezzi
3.1 - Purché non risulti diversamente dalla conferma d’ordine, valgono i nostri prezzi
“franco Vostro stabilimento come concordato nella nostra conferma d’ordine”. I prezzo
di vendita sono periodicamente aggiornati sulla base dei listini disponibili a semplice
richiesta.
3.2 - L’IVA ai sensi di legge non è inclusa nei nostri prezzi; viene indicata
separatamente nella fattura per l’importo di legge il giorno dell’emissione della fattura.
4 - Spedizione
4.1 - Il venditore si riserva la scelta della via e del tipo di spedizione.
4.2 - La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco
destino. Non si accettano reclami se non evidenziati al momento dello scarico. Non si
accettano resi se non autorizzati e concordati preventivamente.
4.3 - Le condizioni di pagamento indicate in fattura devono essere tassativamente
rispettate.
5 - Modalità e termini di consegna
5.1 - I termini di consegna vengono comunicati a titolo indicativo e non vincolano la
responsabilità del venditore. Il superamento dei termini di consegna non può dar
luogo al risarcimento di danni, né all’annullamento degli ordini in corso.
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5.2 - In caso di forza maggiore, il venditore si riserva la facoltà di prorogare il termine
di consegna fino al momento della cessazione della forza maggiore, senza che
l’acquirente possa annullare l’ordine e senza che l’acquirente possa richiedere il
risarcimento dei danni. Sarà considerato come un caso di forza maggiore ogni evento
che renda difficile o impossibile la consegna, sia che l’evento abbia avuto origine
presso il venditore o presso i suoi fornitori, ad esempio gli scioperi o l’impossibilità di
ricevere gli approvvigionamenti.
5.3 - Le consegne parziali di merce sono autorizzate e giustificano l’emissione di una
fattura separata.
6 - Pagamenti
6. - Qualora sussistessero dubbi sulla solvibilità dell’Acquirente e questi, nonostante
una corrispondente richiesta, non fosse disposto ad effettuare un pagamento
anticipato o a prestare un’adeguata garanzia di pagamento, il venditore, se non ha
ancora eseguito forniture, è autorizzato a recedere dal contratto.
6.1 - I pagamenti valgono come effettuati solo quando l’importo è definitivamente a
disposizione del venditore su uno dei suoi conti.
6.2 - Il venditore si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle
fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel
frattempo accumulati e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, credito
principale.
6.3 - Si esclude ogni diritto dell’Acquirente a effettuare trattenute. L’Acquirente può
ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente
determinati.
6.4 - Il pagamento dei prodotti andrà inderogabilmente effettuato entro e non oltre il
termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della fattura medesima: a tal fine
la data di ricevimento della fattura è validamente certificata dalla consegna della
medesima a mano, ovvero dalla trasmissione mediante posta elettronica certificata
(PEC) o tramite raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente previsto dalla vigente
normativa fiscale. Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della
fattura. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume
che la medesima sia stata ricevuta il giorno stesso di consegna dei prodotti.
6.5 - Per i contratti di cui al comma 1 dell’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1,
convertito con modifiche nella Legge 24.03.2012 n. 27 (ossia i contratti che hanno ad
oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi
con il consumatore finale) si precisa che il mancato rispetto del termine previsto dal
comma 3 dell’art. 62 (pagamento del corrispettivo entro il termine di trenta giorni per
le merci deteriorabili, come indicate nel comma 4 del predetto art. 62; entro il termine
di sessanta giorni per tutte le altre merci) determinerà l’applicazione automatica e
senza necessità di previa messa in mora - dal giorno successivo al predetto termine degli interessi, il cui saggio inderogabile è pari al tasso degli interessi legali di mora
come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2002 maggiorato di ulteriori due
punti. Si precisa che, giusta disposizione di cui al comma 7 del predetto art. 62, salvo
che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di
pagamento stabiliti al comma 3 della predetta disposizione è punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene
determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei
ritardi.
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6.6 - La fattura accompagnatoria assolverà agli obblighi previsti dal comma 1 dell’art.
62 D.L. 1/2012 (“I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati
obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e
le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di
pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza,
proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni
forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice”)
riportando la seguente dicitura “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del
decreto legge 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012
n.27”. Si precisa che, giusta previsione di cui al comma 5 del suddetto art. 62 D.L.
1/2012, salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della
sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
7 - Riservato dominio
7.1 - Le merci divengono di proprietà dell’Acquirente soltanto dopo che questi ha
assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con il venditore,
compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali. Il
riservato dominio permane ancora nei casi in cui i singoli crediti del venditore vengano
registrati in un conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo.
7.2 - Il venditore è autorizzato, senza dilazione o recesso dal contratto, ad esigere la
restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l’Acquirente sia in
ritardo nell’adempimento dei suoi impegni verso il venditore. Il ritiro della merce
sottoposta a riservato dominio comporta il recesso dal contratto solo quando questo
venga esplicitamente dichiarato per iscritto dal venditore.
7.4 - L’Acquirente s’impegna a conservare con cura la merce sottoposta a riservato
dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione e riparazione. Egli è
tenuto inoltre ad assicurarla a proprie spese contro furti e danni con la diligenza del
buon commerciante. Egli cede con ciò anticipatamente al venditore qualsiasi diritto
derivante dai contratti di assicurazione.
8 - Contestazioni e reclami
8.1 - Come disposto dal precedente art. 4, lett. b), non si accettano reclami se non
evidenziati per iscritto al momento dello scarico. Non si accettano resi se non
autorizzati e concordati preventivamente.
8.2 - Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto il giorno stesso
della scoperta. L’onere della prova del vizio occulto è carico dell’Acquirente.
8.3 - La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso del
venditore.
8.4 - Nel caso di perdita ovvero di avaria della merce trasportata la responsabilità è a
carico del vettore come previsto dall’art.1693 c.c.
9 - Foro competente
9.1 - Qualsivoglia controversia derivante dalla interpretazione, esecuzione ovvero
attuazione delle suddette condizioni generali sarà di competenza esclusiva del
Tribunale di Udine.
9.2 - Le parti concordemente sottoporranno i rapporti commerciali intercorrenti tra le
medesime alla legge italiana.
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10 - Informativa sulla privacy
10.1 - La venditrice informa il cliente che i dati raccolti vengono trattati nel rispetto
del D. Lgs. 196/2003, secondo principi di liceità e correttezza, esattezza e pertinenza.
10.2 I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della venditrice
secondo le seguenti finalità:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la
clientela (es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,
esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la
clientela, ecc.); 2. finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo); 3. finalità di tutela degli interessi legittimi
della venditrice in sede giudiziaria o in altra sede conformemente ai principi sanciti
dalla legge.
4. Finalità funzionali ad attività della venditrice per le quali il cliente ha facoltà di
manifestare o meno il consenso.
10.3 - In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Palmanova, 24 ottobre 2012
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