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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
PREMESSA – Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma 
d’ordine di WEISS TECHNIK ITALIA S.r.l.  (di seguito indicata come Ditta fornitrice) e sono regolate 
esclusivamente dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo 
scritto.  
 
Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all’ordinazione, resta facoltà 
della Ditta fornitrice di sospendere l’esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa.  
 
L’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa anche quando si verifichino mutamenti nelle 
condizioni patrimoniali del Committente, secondo il disposto dell’Art. 1461 del Codice Civile.  
 
PREZZI – I prezzi esposti nella conferma d’ordine possono essere soggetti anche prima 
dell’evasione dell’ordine a variazioni dovute ad aumenti che si verificassero nei costi delle materie 
prime e dei prodotti, o dipendenti da condizioni eccezionali della produzione e del mercato.  
Essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (i prezzi sono al netto di imposte, 
tasse e bolli).  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO – Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione 
scritta, al domicilio della Ditta fornitrice, nella forma e nei termini specificati nella conferma 
d’ordine.  
 
Il Committente non potrà per alcun motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite. Per i 
pagamenti ritardati il Committente si impegna a corrispondere alla Ditta fornitrice l’interesse 
minimo annuo del 5% superiore al tasso ufficiale di sconto. La Ditta fornitrice conteggerà questo 
addebito di pieno accordo e senza necessità di costituzione in mora. In ogni caso di ritardo nei 
pagamenti, la Ditta fornitrice si intenderà autorizzata all’emissione di tratta con spese.  
 
RISERVA DI PROPRIETA’- La Ditta fornitrice conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale 
saldo della fornitura, e perciò l’acquirente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli 
altrove.  
 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’acquirente gli acconti 
versati rimarranno acquisiti dalla Ditta fornitrice a titolo di indennità, salvo il disposto dell’Art. 
1526 Codice Civile.  
 



Rev. 1 12/05/2021 

CONSEGNE – Il termine per la consegna della merce è quello specificato nella conferma d’ordine. 
Tuttavia esso è solo indicativo ed è subordinato alle possibilità di produzione e di inoltro da parte 
della Ditta fornitrice. 
Il Fornitore è autorizzato a consegnare la merce con una tolleranza del 5% (in eccesso o in difetto) 
sulla quantità ordinata. 
 
IMBALLAGGI – Gli imballi in cartone, legno o speciali verranno addebitati in fattura al costo.  
 
TRASPORTO – La merce viene venduta franco nostro stabilimento Magenta e viaggia a rischio e 
pericolo del Committente.  
 
Eventuali reclami dovranno essere avanzati entro otto giorni dal ricevimento della merce (Art. 
1495 Codice Civile) ma in nessun caso l’acquirente potrà rispedire la merce stessa alla Ditta 
fornitrice, se non autorizzato da quest’ultima, per iscritto.  
 
FATTURAZIONE – Sarà eseguita nei termini di legge sulla base delle indicazioni conferite nella 
proposta d’ordine e delle precisazioni contenute nella conferma. Il Committente è responsabile 
per eventuali sanzioni o penalità che risultino causate da sue errate o reticenti indicazioni. 
 
RESPONSABILITA’ – Ci assumiamo la responsabilità unicamente per difetti rilevati sul nostro 
prodotto e non per quanto riguarda eventuali danni derivati e conseguenti.  
 
CONDIZIONI DI ESPORTAZIONE - Le spedizioni e i servizi oggetto di contratto verranno adempiuti 
nel rispetto della normativa nazionale del venditore e in osservanza alla normativa di 
export/import anche del paese ricevente, sia nella UE che fuori UE. Il compratore si impegna a 
dare al Fornitore tutte le informazioni necessarie e le indicazioni della normativa vigente in 
materia di export controls, dual use ed embarghi. Eventuali ritardi nelle operazioni di 
import/export e nelle procedure di autorizzazione non saranno addebitabili al Fornitore, anche se 
comporteranno lo slittamento delle consegne o delle scadenze stabilite; nessuna richiesta di 
risarcimento danni sarà in tal caso azionabile. 
La mancanza di licenza su determinate merci comporterà la non conclusione del contratto 
relativamente a detti beni e non potrà l’acquirente, in tal caso, proporre alcuna richiesta di 
risarcimento danni. 
Tutti i costi relativi all’import/export sono a carico di parte acquirente. 
 
RISERVATEZZA - Le Parti si impegnano a mantenere segrete e riservate le informazioni di carattere 

commerciale, industriale, produttivo ed organizzativo di cui verranno a conoscenza durante il 

contratto di fornitura e si impegnano altresì a non diffondere o utilizzare tali informazioni per 

alcuna causa o ragione. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI- Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa sul 

trattamento dei dati personali e sensibili come dettata dal regolamento UE 2016/679 e di 

concedersi reciproco assenso per il trattamento di tali dati. 

FORO COMPETENTE – Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di 
fornitura, sarà competente il Foro di Milano. 
 
 


