
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

art.1 Disposizioni generali
I termini e le condizioni di seguito indicate "Contratto" costituiscono parte integrante di ogni ordine 
di acquisto "Ordini" eseguito tra il venditore e l'acquirente per la fornitura di prodotti del venditore 
"Prodotti".
Le condizioni di cui l'accordo si applica a tutte le operazioni effettuate fra venditore e acquirente, 
anche se non si fa espressamente riferimento a loro e nessun accordo specifico viene raggiunto a 
questo riguardo alla chiusura di ogni singola operazione. Ogni diverso termine o condizione sarà 
applicabile solo se confermati per iscritto dal Venditore. Il presente accordo è in ogni caso 
prevalente su ogni disposizione generale dell 'Acquirente, anche se tale disposizione generale è 
incluso nei singoli ordini o se richiamata dallo stesso.

Art.2 Offerte, Ordini e previsioni
Gli ordini effettuati dall'Acquirente non si considerano accettati se non confermati per iscritto dal 
Venditore. Se l'ordine non viene confermato per iscritto dal Venditore, l'emissione da parte del 
venditore della relativa fattura o la prestazione da parte del Venditore dell'Ordine è considerata una 
conferma del relativo Ordine.
Ordini e / o modifiche agli ordini che vengono verbalmente o telefonicamente effettuati 
dall'Acquirente devono essere confermati per iscritto da parte del Venditore. Se gli ordini non 
vengono confermate per iscritto, il Venditore non sarà responsabile per eventuali errori, omissioni o 
incomprensione.
.
Art.3 Caratteristiche tecniche e modifiche agli Ordini
Se l'acquirente desidera acquistare i prodotti che devono essere realizzati sulla base di specifiche 
caratteristiche tecniche, l'acquirente presenta tale richiesta nell'Ordine allegando le relative 
specifiche tecniche e disegni per la stessa. L'acquirente si assume ogni responsabilità in relazione a 
tali specifiche tecniche, nonché per i risultati concreti nell'applicazione della stessa. Il Venditore, 
pertanto, non sarà responsabile per eventuali malfunzionamenti, errori o difetti derivanti 
dall'applicazione delle specifiche tecniche fornite dall'acquirente.
Qualsiasi modifica alle specifiche tecniche richieste da parte dell'Acquirente dopo che queste sono 
già state inviate insieme con l'Ordine, devono essere concordate con il venditore. Il Venditore avrà il 
diritto di richiedere un pagamento supplementare, per un importo da concordare con l'acquirente, 
per coprire eventuali costi aggiuntivi sostenuti a seguito delle modifiche alle specifiche tecniche di 
cui sopra.

Art.4 Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta in conformità alle 
specifiche disposizioni indicate nella fattura. Salvo ove diversamente indicato in Ordine, tutti i 
prezzi indicati in qualsivoglia documento o corrispondenza emessi dal Venditore si intendono non 
comprensivi dei costi di imballaggio e di trasporto, né degli oneri accessori indicati nel catalogo del 
Venditore in vigore al momento della accettazione dell'Ordine. 
Il pagamento del prezzo indicato in fattura deve essere effettuato, privo di qualsivoglia riduzione, al 
più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. 
In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dal presente Contratto, il Venditore 
si riserva il diritto di applicare interessi di mora all'Acquirente sui ritardati pagamenti a decorrere 
dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della 
Banca Centrale Europea EURIBOR aumentato del 7% (sette per cento). 



Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal 
Venditore o nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta non in conformità al corso 
ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro 
o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure 
concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori 
consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente 
esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in 
garanzia. L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o 
riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e 
giudizialmente accolta. 

Art.5 Condizioni di consegna
Se non diversamente concordato per iscritto, la consegna concordata dei Prodotti deve essere come 
di seguito:
EXW (Incoterms 2000) stabilimento di Bertuola F.lli snc.
L'Acquirente dovrà occuparsi del ritiro dei Prodotti e il trasporto in questione, rimanendo 
responsabile per la sua disponibilità entro i termini pattuiti. In caso di raccolta tardiva dei Prodotti, 
l'acquirente deve immediatamente notificare il ritardo al venditore. E 'in ogni caso inteso che, per 
ogni giorno di ritardo, le spese di magazzinaggio sostenute dal Venditore sono a carico 
dell'Acquirente. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali danni causati alla merce dalla data 
di consegna concordata, se la consegna non sia avvenuta per cause imputabili all'Acquirente o ai 
soggetti / enti incaricati dall'acquirente.
Se non diversamente concordato per iscritto, i termini di consegna indicati non sono vincolanti per 
il Venditore. Se non diversamente concordato tra le parti, il termine indicativo di consegna è quello 
indicato nella conferma d'ordine.
Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
Il Venditore sarà in ogni caso liberato dal suo obbligo di rispettare il termine di consegna 
concordato, in caso di eventi di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili non imputabili al 
Venditore, compresi, senza limitazione, scioperi, interruzioni di lavoro, ordini della pubblica 
amministrazione , successivo blocco delle importazioni-esportazioni.
Il Venditore non avrà alcun obbligo di accettare i prodotti restituiti, se non espressamente 
concordato per iscritto. Qualsiasi costo sostenuto a tale riguardo sono esclusivamente a carico 
dell'acquirente.
Art.6 Obbligo di esaminare e accettare i Prodotti
Al momento della consegna dei Prodotti, l'acquirente deve immediatamente:
6.1 verificare la quantità e il confezionamento dei prodotti e qualsiasi sua affermazione riportata nel 
documento di trasporto;
6.2 verificare che i prodotti sono conformi alle indicazioni contenute nella conferma d'ordine e 
notificare discrepanze, se del caso, nella bolla di consegna.
Nel notificare eventuali errori / difetti, l'acquirente deve essere conforme con le seguenti modalità e 
termini:
6.3 i crediti devono essere effettuate entro e non oltre il 3 (tre) giorni lavorativi dall'accettazione dei 
Prodotti da parte dell'Acquirente. In caso di reclami relativi agli errori / difetti rilevati 
successivamente al primo esame, la relativa domanda deve essere fatta al più presto possibile entro 
la fine del giorno lavorativo in cui è stato rilevato l'errore / difetto e, in ogni caso, entro e non oltre 2 
(due) settimane dalla data di accettazione dei Prodotti;
6.4 La comunicazione dettagliata viene inviata al Venditore a mezzo fax / e-mail in ogni caso 
scritta, entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione fatta al telefono o verbalmente non si 
considera validamente effettuata;
6.5 L'avviso deve indicare chiaramente il tipo, il numero di lotto del prodotto, il documento di 
trasporto, la descrizione del prodotto, il difetto dichiarato e l'ammontare del difetto dichiarato;
6.6 L'Acquirente deve mettere a disposizione i prodotti in questione per l'ispezione, il controllo è 
effettuato dal Venditore o da un esperto nominato dal Venditore.



Qualsiasi prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle 
procedure e ai termini qui sopra indicati dovrà considerarsi come approvato ed accettato 
dall'Acquirente.

Art.7 Condizioni di garanzia
Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da difetti e conformi alle specifiche tecniche del 
venditore.
Il funzionamento dei prodotti è garantito per un periodo di 12 (dodici) mesi, in conformità con le 
specifiche tecniche fornite al Venditore dall'Acquirente.
La garanzia copre solo la sostituzione o la riparazione dei prodotti difettosi, a qualsiasi altro obbligo 
addizionale in corso quindi esclusa comprese eventuali danni o richieste di indennizzo. Se possibile, 
in base alla valutazione insindacabile del Venditore, il Prodotto dovrà essere riparato dal Venditore 
nella propria sede, filiale o da un rivenditore autorizzato. L'Acquirente dovrà inviare il prodotto 
difettoso, se possibile, a proprie spese, presso la sede del venditore, ramo o da un rivenditore 
autorizzato, come indicato dal Venditore. Venditore dovrà inviare all'Acquirente il nuovo prodotto o 
il prodotto riparato, tenendo tutte le spese di spedizione. La riparazione del prodotto risultato non in 
garanzia è a totale carico dell’Acquirente e verrà effettuata a seguito di accettazione da parte di 
quest’ultimo del preventivo emesso dal Venditore. Le parti sostituite in garanzia sono e restano di 
proprietà del Venditore. Le parti sostituite non in garanzia sono di proprietà dell’Acquirente e 
rimangono a sua disposizione per 2 (due) settimane entro le quali egli potrà ritirarli o dare 
disposizioni affinché a proprie spese gli siano inoltrate; oltre tale termine il Venditore è autorizzato 
a considerarli come rottami di sua proprietà e quindi acquisisce il diritto a provvedere al loro 
smaltimento senza
indennizzo alcuno.

Art.8 Limitazione di responsabilità
Nessun risarcimento può essere richiesto al Venditore in caso di violazione o inadempimenti 
contrattuali, danni diretti o perdita di profitti subiti dall'Acquirente e derivanti dal suo uso, mancato 
utilizzo o il suo incorporamento dei prodotti in altri prodotti, salvo in caso di negligenza o di 
comportamento doloso da parte del Venditore.
Il Venditore farà tutto il possibile per consegnare i Prodotti entro i termini d'accordo, se del caso. Il 
Venditore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali danni diretti o indiretti 
causati da tale adempimento di un ordine o di un ritardo di consegna dei Prodotti.
Cataloghi, listini e qualsiasi altro materiale promozionale del Venditore costituiscono solo 
un'indicazione dei tipi di prodotti e dei prezzi, tali indicazioni non sono vincolanti per il Venditore. 
Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni contenuti nei 
propri listini o materiale promozionale.

Art. 9 Riserva di proprietà
La proprietà di qualsiasi Prodotto fornito rimarranno al Venditore fino al pagamento per intero del 
relativo prezzo e di ogni altra somma dovuta al Venditore. Fino a quando la proprietà dei prodotti 
forniti è passata all'Acquirente, l'Acquirente è il detentore dei prodotti sulla fiducia per il Venditore 
e li tiene ben conservato, protetto e assicurato.
Se nel paese in cui Acquirente esercità la propria attività esistono formalità amministrative o 
giuridiche, quali, a titolo esemplificativo, la registrazione dei prodotti in pubblici registri o di 
collocamento speciali esecuzioni sullo stesso, l'acquirente deve compiere tutti quegli atti necessari 
al fine di convalidare la riserva di proprietà in favore del Venditore. L'Acquirente si  impegna  e 
dichiara che collaborerà con il venditore per  fare tutte le azioni necessarie per ottenere un diritto 
valido in relazione alla riserva di proprietà.
Acquirente ha il diritto di disporre di tutti i prodotti forniti o utilizzarle nei propri processi di 
produzione, a condizione che ciò avvenga nel suo normale svolgimento dell'attività. In questo caso, 
eventuali utili derivanti dalle vendite o la trasformazione dei prodotti devono essere assegnate alla 
libreria fino a quando il prezzo dovuto dall'Acquirente al Venditore per la fornitura dei Prodotti è 
interamente versato.



Il diritto dell'Acquirente di disporre dei prodotti o utilizzare lo stesso durante il suo normale 
svolgimento delle attività è incamerata nei casi di cui all'art. 4 "Prezzi e condizioni di pagamento", 
di cui sopra. In tal caso, l'acquirente deve mettere a disposizione i prodotti al Venditore, il quale ha 
il diritto di accedere ai locali dell'Acquirente di rientrare in possesso dei propri prodotti.
In caso di ricorso proposto in avanti da parte di terzi aventi per oggetto, o identificare come 
attaccabile e / o le proprietà afferrabile, i Prodotti del Venditore che sono stati forniti e sono coperti 
dalla riserva di proprietà, l'acquirente notifica senza indugio a qualsiasi da terzi, che gli stessi sono 
di proprietà del venditore e informa tempestivamente libreria di tale azione. L'Acquirente dovrà 
sostenere tutti i costi relativi a ciascun intervento.

Art.10 Proprietà Industriale e Intellettuale
Le Parti riconoscono che ognuna rimarrà titolare dei propri diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale relativi ai Prodotti. Nello specifico, la vendita dei Prodotti non trasferisce in alcun modo 
la titolarità di alcun diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo ai medesimi da parte del 
Venditore in capo all'Acquirente.

Art. 11 Collaudo
Tutti i prodotti di produzione del Venditore sono sottoposti a collaudo finale standard prima della
consegna. Tale collaudo è da ritenersi finale e conclusivo. Ogni collaudo addizionale e/o speciale 
deve venire richiesto e specificato dall’Acquirente nell’ordine di acquisto, è soggetto ad 
accettazione da parte del Venditore e verrà eseguito a spese dell’Acquirente.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
I dati personali dell'Acquirente saranno trattati in conformità alle disposizioni della legge del paese 
del Venditore applicabile al trattamento dei dati personali. Il Venditore informa l'Acquirente che il 
Venditore è il Titolare del trattamento e dei dati personali dell'Acquirente sono raccolti e trattati 
esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo. L'Acquirente dichira di aver ricevuto idonea 
informativa sul trattamento dei suoi dati personali.

Art. 13 Legge applicabile
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle 
presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.
Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare 
alla competenza del foro esclusivo per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo
domicilio e presso il Tribunale ivi competente.

Art. 14 Disposizioni finali
L'invalidità, in tutto o in parte, di una sola disposizione del presente accordo, non invalida le restanti 
disposizioni. 


