
 
           CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

 
Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le “Condizioni Generali”) disciplinano tutte le vendite e le attività di installazione dei Prodotti (come di seguito definiti) effettuate da 

ATTORGOMMA S.n.c. (di seguito la “Venditrice”) nei confronti di qualsiasi acquirente (di seguito il “Cliente”). Ove non espressamente derogate per iscritto, prevalgono su ogni altra 
eventuale clausola difforme contenuta in modelli o altri documenti utilizzati dalla Venditrice e/o dal Cliente (di seguito congiuntamente le “Parti”). 
  

SEZIONE I – VENDITA 
1. PRODOTTI 
1.1 Oggetto delle vendite regolate dalle presenti Condizioni Generali sono i prodotti indicati nei listini della Venditrice in vigore al momento dell’invio dell’ordine di acquisito da 

parte del Cliente (di seguito i “Prodotti”).  
1.2 L’invio dei cataloghi o dei listini non costituisce offerta formale da parte della Venditrice, che rimane libera di modificare gli stessi in ogni momento e senza obbligo di preavviso. 

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in listini, cataloghi o altro materiale illustrativo della Venditrice saranno vincolanti 
solo nella misura in cui tali dati verranno poi richiamati nel Modulo d’Ordine (come di seguito definito) e confermati nella Conferma d’Ordine (come di seguito definita).  

1.3 La Venditrice potrà apportare ai Prodotti le eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie od opportune, senza tuttavia alterarne le caratteristiche essenziali. 
 
2. ORDINI E CONFERMA 
2.1 Il Cliente dovrà effettuare gli ordini inviandoli per posta, fax o e-mail.   
2.2 Ciascun ordine si intende fermo e vincolante per il Cliente ex art. 1329 c.c. sino alla relativa conferma da parte della Venditrice e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal suo 

ricevimento.   
2.3 Gli ordini si intendono accettati dalla Venditrice al ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine rilasciata dalla Venditrice (di seguito la “Conferma d’Ordine”).  
2.4 Qualora la Conferma d’Ordine contenga modifiche rispetto all’ordine, le modifiche si considerano tacitamente accettate trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della 

Conferma d’Ordine senza che il Cliente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto.   
2.5 In caso di annullamento di un ordine o di mancato ritiro, anche parziale, dei Prodotti, il Cliente dovrà pagare una penale pari al 30% del valore degli ordini annullati e/o dei Prodotti 

non ritirati, salvo il diritto della Venditrice al risarcimento del maggior danno.   
2.6 La consegna di una quantità di Prodotti che superi o sia inferiore del 5% rispetto alla quantità ordinata e accettata è da ritenersi conforme all’ordine.   
2.7 Ferma restando l’esecuzione degli ordini già confermati, la Venditrice può sospendere e/o cessare in qualunque momento e senza preavviso la produzione dei Prodotti senza che 

per ciò il Cliente possa avanzare pretesa o reclamo alcuno.  
 
 

3. PREZZI DI VENDITA 

3.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi dei Prodotti (di seguito i “Prezzi”) sono quelli risultanti dal listino prezzi della Venditrice in vigore al momento della data di 
  spedizione della Conferma d’Ordine. 

3.2 I Prezzi si intendono in Euro (Eur). 

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
4.1 Con l’invio dell’ordine, il Cliente verserà alla Venditrice un acconto minimo pari al 20% del prezzo totale dovuto per i Prodotti ordinati, salvo diversi accordi con la Venditrice. Il 

saldo del prezzo residuo dovrà essere corrisposto al momento della consegna, o secondo le modalità e le scadenze indicate nella Conferma d’Ordine.  
4.2 In deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.1, nel caso in cui le Parti abbiano concordato che il pagamento debba avvenire, in tutto o in parte, successivamente alla consegna dei 

Prodotti, il Cliente dovrà fornire alla Venditrice, al momento dell’invio dell’ordine, idonea garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da banca di primaria importanza di un 
paese non a rischio per l’intero ammontare del prezzo non ancora corrisposto oppure, in alternativa, una lettera di credito stand-by, secondo le modalità, i termini e le condizioni 
specificati nella Conferma d’Ordine inviata dalla Venditrice al Cliente.  

4.3 Nel caso in cui il pagamento avvenga tramite credito documentario, lo stesso dovrà essere emesso secondo i termini e le indicazioni che, di volta in volta, la Venditrice indicherà 
nella Conferma d’Ordine.   

4.4 Qualsiasi pagamento si intende eseguito o dovuto presso la sede o la filiale della Venditrice. Il rilascio di effetti cambiari o assegni non vale quale pagamento. Sono in ogni caso a 
carico del Cliente il costo di bollatura degli effetti e le relative spese bancarie, salvo diversi accordi con la Venditrice.  

 
 
5. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 
5.1 Nell’eventualità di un pagamento totalmente o parzialmente ritardato, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Venditrice, sulla somma dovuta e fatturata, un interesse di mora ex 

art. 5 del D.Lgs. 231/2002.   
5.2 La Venditrice, nel caso in cui in la Cliente ritardi totalmente o parzialmente un pagamento anche relativo a precedenti forniture, può sospendere qualsiasi consegna in corso, 

risolvere il relativo contratto e trattenere a titolo di risarcimento, fino a concorrenza del danno patito, qualsiasi somma incassata anticipatamente, senza pre giudizio alcuno al diritto 
di pretendere ulteriori danni.   

5.3 Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il mancato rispetto anche di una sola scadenza da parte del Cliente, nonché la diminuzione delle eventuali garanzie prestate, 
determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine con riferimento a qualsiasi somma dovuta alla Venditrice dal Cliente medesimo, anche con riferimento a 
precedenti forniture.  

 
 
6. RISERVA DI PROPRIETÀ 
6.1 I Prodotti rimangono di proprietà della Venditrice fino al completo pagamento, da parte del Cliente, del Prezzo relativo a tutti i Prodotti forniti e, nel caso eccezionale di pagamento 

effettuato tramite titoli cambiari o assegni, fino a quando la Venditrice avrà ricevuto dalla Banca la comunicazione che i titoli cambiari e gli assegni, siano stati pagati in via 
definitiva. Ciò nondimeno, le Parti si accordano affinché tutti i rischi derivanti da perdita o danni ai Prodotti per qualsivoglia causa ricadano sul Cliente dal momento della 
consegna dei Prodotti secondo la regola adottata di volta in volta con riferimento agli Incoterms® 2010 contenuti nella pubblicazione n. 715 della Camera di Commercio 
Internazionale (di seguito “Incoterms® 2010”).   

6.2 Il Cliente è tenuto a sostenere ogni possibile spesa necessaria per la registrazione del patto di riservato dominio.  
6.3 Il Cliente ha la facoltà di rivendere i Prodotti a terzi anche prima di aver portato a termine il completo pagamento del Prezzo. In tale caso, il Cliente è tenuto a compiere a sue 

spese tutti gli atti e le formalità necessarie secondo la legge locale per rendere opponibile ai terzi il patto di riservato dominio. La Venditrice verrà automaticamente surrogata nei 
diritti del Cliente verso i terzi e i ricavi derivanti dalle vendite – fino al pagamento completo del prezzo – saranno ricevuti dal Cliente  
per conto della Venditrice, o direttamente da quest’ultima.  

6.4 Il Cliente deve comunicare alla Venditrice entro 24 ore ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui Prodotti sottoposti a riserva di proprietà. Il Cliente rimane in tal caso 
responsabile nei confronti della Venditrice per ogni costo o danno dalla stessa sofferto a causa di tali atti.  

 
 
7. CONSEGNA 
7.1 In mancanza di diverse indicazioni contenute nella Conferma d’Ordine, la consegna dei Prodotti è da intendersi Porto Franco gli stabilimenti della Venditrice. La merce viaggia a 

rischio e pericolo del Cliente. In caso dell’uso di un vettore, le spese di trasporto sono a carico del cliente, chiaramente visibili al momento dell’effettuazione dell’ordine. Per la 
merce non assicurata la Venditrice non si assume alcuna responsabilità riguardante lo smarrimento, la manomissione o la rottura del prodotto/i acquistato/i e su eventuali ritardi 
nella consegna da parte delle società di spedizione. Entro 5 giorni lavorativi dall’avviso di merce pronta per la consegna trasmesso dalla Venditrice al Cliente, quest’ultimo si 
obbliga a nominare uno spedizioniere o un vettore o a provvedere al ritiro con mezzi propri. La Venditrice si obbliga alla consegna dei Prodotti imballati secondo gli usi del settore 
e il tipo di trasporto pattuito.  

7.2 Nel caso in cui il Cliente non nomini uno spedizioniere o un vettore entro il suddetto termine oppure lo spedizioniere o il vettore nominato dalla Cliente non prenda 
tempestivamente in consegna i Prodotti, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Venditrice, a titolo di indennizzo per il deposito in magazzino, un importo pari al 5% del prezzo dei 
Prodotti acquistati indicato in fattura, calcolato per ogni mese o frazione di mese di giacenza.   

7.3 Qualora il Cliente non ritiri la merce entro 5 giorni lavorativi dall’avviso di disponibilità della merce, la Venditrice, in alternativa a quanto previsto dal paragrafo 7.2, potrà, a suo 
insindacabile giudizio, disporre dei Prodotti secondo quanto, di volta in volta, riterrà più opportuno, oppure potrà spedire i Prodotti a costo e spese del Cliente dandogli avviso dei 
termini e delle condizioni di trasporto. In caso di rifiuto del Cliente di ricevere i Prodotti il contratto si risolverà di diritto e la Venditrice avrà diritto alla penale di cui al paragrafo 2.5, 
salvo il risarcimento del maggior danno.   

7.4 I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine sono puramente indicativi e non rivestono carattere essenziale. I termini stessi si intendono comunque automaticamente 
prorogati in caso di ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola rata ovvero di modifiche alla fornitura richieste dal Cliente successivamente alla conclusione del 
contratto o in caso di ritardato ricevimento della garanzia autonoma emessa da primaria banca e/o di ritardo nella notifica da parte della banca del credito documentario o della 
lettera di credito stand-by, secondo i termini e le istruzioni contenute nella Conferma d’Ordine.  

 
 
8. GARANZIA DEI PRODOTTI  
8.1 La Venditrice garantisce la mancanza di difetti di materiale e di lavorazione dei Prodotti entro le tolleranze d’uso nonché la conformità degli stessi alle 

specifiche contenute nei cataloghi della Venditrice.  



8.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la Venditrice si impegna a porre rimedio ai vizi o difetti dei Prodotti imputabili alla stessa, purché tali vizi o difetti (i) 
non siano dovuti a normale deterioramento e/o a un uso inappropriato e/o a una scorretta manutenzione da parte del Cliente e (ii) siano stati notificati per 
iscritto alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna o, se occulti, dalla loro scoperta.   

8.3 In caso di vizi o difetti dei Prodotti, la Venditrice sarà tenuta unicamente alla riparazione degli stessi ovvero, a sua insindacabile scelta, alla fornitura di nuovi 
Prodotti (o di nuove parti) in sostituzione di quelli difettosi (o delle parti difettose). Viene invece escluso il diritto del Cliente di pretendere la risoluzione del 
contratto e/o il risarcimento del danno.  

8.4 Tale garanzia sarà valida per un periodo di 12 (dodici) mesi (di seguito “Periodo di Garanzia”) decorrenti dalla consegna dei Prodotti sulla base della regola 
degli Incoterms® 2010 adottata e non potrà in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del Prodotto da parte del 
Cliente, anche se dovuto ad interventi di riparazione in garanzia.  

8.5 È inteso che la suddetta garanzia (obbligo di riparare o sostituire il Prodotto) è assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia o responsabilità (sia 
contrattuale che extracontrattuale) previste per legge in relazione ai Prodotti forniti, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità 
della Venditrice per danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non conformità del Prodotto.   

8.6 Eventuali reclami o contestazioni presentati dal Cliente in merito ai Prodotti non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei 
Prodotti oggetto di contestazione, né tantomeno di altre forniture.  

8.7 Non si accettano resi se non preventivamente concordati con la Venditrice ed autorizzati per iscritto e con invio in Porto Franco. Sul reso eventualmente 
accettato verrà accreditato l’importo RIDOTTO DEL 20% sul prezzo fatturato. Per la merce che sarà restituita (comunque non oltre i 30 gg.) dovranno esser 
indicati sul documento di reso gli estremi delle D.d.T. o Fatture di Accompagnamento (DPR 26.10.72 n.633 Art. 26 e DPR 06.10.78 n. 627 Art. 1) indicando 
quantità e taglie per ogni articolo. 

8.8 Non verranno per nessun motivo accettati resi di merce danneggiata o con segni di usura. La Venditrice si riserva di sostituire o accreditare la merce resa 
per qualsiasi motivo. 

 
   SEZIONE II – CLAUSULE FINALI 

9.  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
9.1 Le forniture e le attività di istallazione oggetto delle presenti Condizioni Generali sono regolate dal diritto italiano, con espressa esclusione dell’applicazione 

della Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni (ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 8 e 11 della Convenzione, che 
prevarranno su ogni altra previsione di diritto italiano confliggente).   

9.2 Ogni controversia nascente tra le Parti in relazione alle Condizioni Generali e ai contratti dalle stesse regolati è di competenza esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).   
9.3 A parziale deroga di quanto sopra previsto, la Venditrice avrà la facoltà di adire, a sua discrezione, il foro del luogo ove ha sede il Cliente.  
 
10. VARIE  
10.1 La circostanza che le Parti non facciano in qualsiasi momento valere i diritti loro riconosciuti da una o più clausole delle presenti Condizioni Generali o dei 

contratti dalle stesse regolati, non può essere intesa quale rinuncia a tali diritti, né può impedire di pretenderne successivamente l’osservanza.   
10.2 Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni Generali dovesse essere dichiarata invalida, illecita o inefficace dalla competente autorità 

giurisdizionale, le rimanenti condizioni continueranno ad avere efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.   
10.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o telefax ed avrà effetto a far data dalla sua ricezione.  

 

  


