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MOD 11.01 DEL 23/09/2020 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1) Termini di resa e consegna 
La consegna dei beni si intende sempre effettuata, se non diversamente specificato nel preventivo e nella conferma d’ordine, con termine di resa “FCA Incoterms@2020 nostro deposito” e, 
pertanto, i rischi di perdita e/o danneggiamento passano sempre al compratore quando i beni sono consegnati al vettore incaricato dal compratore. 
 

2) Vendita con riserva di proprietà 
La merce venduta rimane di proprietà della nostra società sino al totale pagamento delle relative fatture. 
 
3) Cessioni intracomunitarie - regime delle prove 

Quando le vendite di beni sono effettuate con il termine di resa FCA Incoterms@2020 nei confronti di acquirenti soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro comunitario, sui prezzi di vendita 
non sarà applicata l’IVA a condizione che il compratore dichiari, prima della formulazione del preventivo, che i beni sono destinati in uno Stato membro comunitario. 
Il compratore, altresì, dovrà comunicare il proprio codice identificativo IVA che dovrà essere valido ed inserito nel sistema VIES. 
Il compratore, al fine di beneficiare dell’esenzione da IVA delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, s’impegna a trasmettere alla nostra Società i 

documenti che provano che i beni sono stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione secondo quanto previsto nell’art. 45a del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. 
Entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione dei beni, il compratore dovrà trasmettere alla nostra Società copia della CMR relativa al trasporto dei beni 
firmata dal compratore e una specifica dichiarazione scritta che certifica che i beni sono arrivati a destinazione nello Stato membro indicato. 
La predetta dichiarazione scritta, debitamente firmata e datata con timbro del compratore, dovrà essere redatta sul format già predisposto dalla nostra Società ed inviato con la fattura di vendita. 

Qualora i citati documenti non vengano trasmessi entro il termine sopra indicato, il compratore avrà a disposizione ulteriori 10 giorni, scaduti i quali sarà considerato inadempiente ai propri 
obblighi e responsabile per i danni che la nostra Società dovesse subire nel caso di un eventuale accertamento fiscale, in seguito al quale dovesse pagare IVA, sanzioni e interessi a causa 
della mancanza dei documenti che il compratore non ha trasmesso nei termini sopra indicati. 
 

4) Reclami o riserve 
Eventuali reclami o riserve connessi con il trasporto dovranno essere presentati esclusivamente al vettore. Le riserve ed i reclami per eventuali difetti di materiali e/o lavorazioni, e per non 
corrispondenza rispetto alla nostra conferma d’ordine, dovranno essere comunicati per iscritto e corredati da evidenze oggettive quali foto, misurazioni ecc., entro 15 gg. dalla data di consegna 
per i vizi apparenti; entro 8 giorni dalla scoperta per la denuncia dei vizi occulti, e comunque non oltre 6 mesi dalla consegna. 

Qualora il reclamo sia ritenuto da noi fondato, l’obbligo della nostra società è limitato al pagamento di un indennizzo nel limite massimo del corrispettivo del prodotto, con obbligo dell’acquirente 
di previamente restituire il prodotto reclamato, salvo che le parti non concordino espressamente la sostituzione del prodotto riconosciuto non corrispondente. 
In ogni caso è escluso qualsiasi diritto dell’acquirente di chiedere la risoluzione del rapporto di fornitura e/o il risarcimento dei danni e/o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 
Quanto sopra salvo eventuali limitazioni espressamente pattuite ex. Art. 1487 c.c. 

Qualora il materiale non fosse reperibile dal pronto, le tempistiche di consegna del nuovo lotto saranno le più favorevoli possibile, compatibilmente con i tempi minimi richiesti per la nuova 
produzione, da comunicare in fase di riordino. 
Il compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della contestazione, 
mettendo a disposizione del venditore i materiali di cui si lamenta il difetto. 

 
5) Tolleranze 
Le tolleranze dimensionali sono quelle regolate dalle norme UNI-EN come riportate nella sezione (download-tolleranze) del nostro sito web, se non diversamente specificato di volta in volta 
sulla nostra conferma d’ordine. 

Relativamente al peso, è ammessa una tolleranza di +/- 10% rispetto all’ordinato, salvo quanto diversamente pattuito. 
 

6) Sospensione dei pagamenti 
Reclami e proteste non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento, della fattura della merce contestata o qualsiasi altra fattura ancora da regolare. 

Eventuali pagamenti parziali, in caso di contestazioni in corso, dovranno comunque essere di volta in volta concordati ed accettati per iscritto dalla nostra società prima di avere luogo. 
 
7) Date di consegna 
Le date indicate nelle nostre conferme d’ordine hanno solo valore indicativo e sono sempre indicate senza garanzia, eccettuato il caso di nostro impegno tassativo, che dovrà risultare 

espressamente nella nostra conferma d’ordine e salvo, anche in questa ipotesi, i casi imprevisti di forza maggiore. Eventuali ritardi non potranno, quindi, in nessun caso, dar luogo a risarcimenti 
danni e alla risoluzione, anche parziale, del contratto. 
 
8) Pagamenti 

Il pagamento delle nostre fatture deve essere effettuato alle nostre condizioni esplicitamente accettate in conferma; il ritardo nel pagamento dà luogo all’immediata decorrenza degli interessi di 
mora, secondo la Direttiva 2000/35/CE (tasso B.C.E. + 8%). Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture dà diritto alla nostra Società, salva ogni altra azione, di pretendere il pagamento 
anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere od annullare altri eventuali contratti in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese 
di compensi o indennizzi o riserve al riguardo. 

 
9) Forza maggiore e rescissione del contratto 
Oltre che I casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme, mobilitazione, blocco o Guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni 
del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc., la nostra Società avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita 

definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore 
della moneta e le condizioni dell’industria Italiana. In tali casi ed in genere quando la nostra Società recede dal contratto per un impedimento che non dipende da fatto o colpa propri, il compratore 
non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi. 
 

10)Foro competente 
Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi dalla nostra società è quello di Bologna, Italia. Per quanto non previsto dalle presenti 
condizioni generali di vendita, è applicabile alle vendite concluse dalla nostra Società la legge Italiana. 
 

11) Validità delle condizioni di vendita 
Per ogni controversia si intendono valide esclusivamente le nostre condizioni generali di vendita. 
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FORM NO. 11.01 DATED 23 SEPTEMBER 2020 

GENERAL SALES CONDITIONS 
 
1) Shipping and Delivery Terms 
Unless otherwise specified in the quotation or in the order confirmation, the delivery of goods is always intended with the delivery term “FCA Incoterms 2020 our warehouse” and therefore, all 
risks of loss and/or damage shall be transferred to the Buyer whenever the goods are delivered to the carrier that was appointed by the buyer. 

 
2) Title Retention 
Our Company shall retain the full title to the sold goods until the full payment of the related invoices. 
 

3) Intra-Community Supply of Goods 
If the goods are sold with the delivery term FCA Incoterms 2020 to buyers who are taxable entities and are established in a Member State of the Community, the sales prices shall not be subject 
to VAT provided the Buyer declares, before presenting its quotation, that such goods are destined to a Member State of the Community. 
The Buyer shall also notify its VAT ID number, which must be valid and registered into the VIES system. 

In order to benefit from the VAT exemption on intra-Community supplies of goods according to art. 138 of the Directive no. 2006/112/EC, the Buyer shall undertake to send to our Company any 
document showing that the goods were dispatched or shipped to the Member State of destination, according to art. 45a of the Implementing Regulation (EU) no. 282/2011. 
Within the tenth day of the month following the month when the goods were supplied, the Buyer shall send our Company a copy of the CMR related to the transport of goods, duly signed by 
the Buyer, as well as a specific written declaration stating that the goods arrived at the destination in the specified Member State. 

The aforementioned written declaration, duly signed and dated and bearing the Buyer's stamp, shall be based on the format provided by our Company and sent along with the invoice. 
If the aforementioned documents are not sent within the specified period, the Buyer shall be granted 10 additional days. After the expiry of such period, the Buyer shall be deemed to be in 
breach of its obligations and liable for any damage suffered by our Company in case of a tax audit, as a result of which our Company shall be made to pay any VAT, sanctions and interests 
due to any missing document that the Buyer did not send within the aforementioned terms. 

 
4) Complaints or Concerns 
Any complaint or concern related to the shipping shall be submitted to the carrier only. Any complaint or concern related to any defects in materials and/or workmanship, as well as discrepancies 
with our order confirmation, shall be notified in writing, including all objective supporting evidence such as photographs, measurements, etc. Notifications must be submitted within 15 days from 
the delivery date in case of visible defects, or within 8 days from the detection of hidden defects, and in any case no later than 6 months from the delivery date. 

If we deem the complaint justified, our Company shall be obliged only to pay a compensation up to a maximum of the total purchase value of the product. Prior to that, the Buyer shall be obliged 
to return the product concerned, unless both parties explicitly agree to replace the product that was deemed non-compliant. 
In any case, any claims of the Buyer to request the termination of the supply agreement and/or the compensation for damages and/or the reimbursement of any cost incurred for any reason, 
shall be excluded. 

The aforementioned provisions are valid unless any restriction is explicitly agreed upon according to art. 1487 of the Italian Civil Code. 
If the material is not available ex stock, the delivery times of the new batch shall be as favourable as possible, depending on the minimum times required by the new production, which are to 
be notified upon new ordering. 
The Buyer shall lose its right of complaint and of replacement of goods if it does not immediately suspend the processing or the use of any claimed material, and shall provide the Seller with 

the defected materials. 
 
5) Tolerances 
All dimensional tolerances are regulated by the UNI-EN standards as specified in the corresponding section (download-tolleranze) of our website, unless otherwise specified from time to time 

in our order confirmation. 
In relation to the weight, a tolerance of +/- 10% compared to the ordered amount shall be allowed, unless otherwise agreed upon. 

 
6) Suspension of Payments 

Any complaint or dispute shall not grant the Buyer the right to suspend payments for the invoice of the claimed goods and for any other pending invoice. 
In case of a pending dispute, any partial payment shall be determined and accepted in writing each time by our Company, before proceeding. 
 
7) Delivery Dates 

The dates stated in our order confirmations are merely indicative and are not binding, unless our Company expressly undertakes to deliver on a certain date on our order confirmation. However, 
such undertaking shall also not be binding in case of unforeseeable events or other force majeure. Therefore, in no case shall any delay give rise to damage claims and to the full or partial 
termination of our agreement. 
 

8) Payments 
Our invoices shall be paid according to our terms and conditions that are explicitly accepted upon confirmation; any late payment gives rise to the immediate accruement of interest, according 
to the Directive 2000/35/EC (ECB rate + 8%). Moreover, any unpaid or delayed invoice entitles our Company, without prejudice to any other action, to demand the anticipated payment for any 
pending supplies, to consider the agreement as suspended or terminated, and to suspend or terminate any other existing agreements. The Buyer shall not be entitled to any compensation or 

indemnification whatsoever. 
 

9) Force Majeure and Termination of the Agreement 
Notwithstanding any case of force majeure and other cases as determined by the law, including red alerts, mobilisation, blockage or war - even in the countries that supply raw materials -, 

strikes, occupation of factories, lockouts, fire, floods, acts of God, etc., our Company shall be entitled to withdraw, in whole or in part, from the stipulated sales agreement, as well as from any 
agreement under negotiation, whenever any event or circumstance occurs, irrespective of where it occurs, that substantially alters the state of financial markets, the exchange rates, and the 
state of the Italian industry. In such cases, and more generally whenever our Company withdraws from the agreement due to reasons beyond our control, the Buyer shall not be entitled to 
indemnification, compensation or reimbursement. 

 
10) Place of Jurisdiction 
The exclusive place of jurisdiction for all legal disputes under or in connection with the sale of goods and the related agreements stipulated with our Company shall be the court of Bologna, 
Italy. For anything not provided for in these General Sales Conditions, the Italian law shall apply to all sales made by our Company. 

 
11) Validity of the Sales Conditions 
For any dispute, only our General Sales Conditions shall apply. 
 


