LORENZINI S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali disciplinano e costituiscono parte integrante di tutti i contratti che verranno stipulati tra
il Venditore (Lorenzini S.r.l.) e l’Acquirente.
DEFINIZIONI
In queste Condizioni:
"Acquirente" signi fica una persona ( fisica o giuridica) a cui il Venditore fornisce Prodotti ai sensi di un Contratto;
"Contratto" signi fica ciascun contratto per la vendita di Prodotti dal Venditore all’Acquirente che incorpora queste
Condizioni;
"Prodotti" signi fica i prodotti che il Venditore fornisce ai sensi di ciascun Contratto;
"Venditore " signi fica la società Lorenzini S.r.l.
Le rubriche di queste Condizioni non ne alterano l’interpretazione.
APPLICAZIONE
Queste Condizioni disciplineranno e si intenderanno incorporate in ciascun Contratto per la vendita di Prodotti
eseguita da o per conto del Venditore ad un Acquirente. Con il perfezionamento di ciascun contratto, e per tutto il
periodo di validità dello stesso, le Condizioni ivi espresse si intendono ferme ed irrevocabili. Qualsiasi altra
pattuizione precedente viene automaticamente sostituita e non è impegnativa per il venditore, fatto salvo che il
venditore stesso non voglia per iscritto riconoscerla. Tali Condizioni sostituiranno e prevarranno su ogni termine e
condizione (in con flitto o meno con le medesime) contenute o richiamate in ogni altro documento inviato
dall’Acquirente, ovvero in ogni altra corrispondenza ovvero ancora implicitamente accettate dalla pratica degli affari
o dagli usi commerciali.
L’accettazione da parte dell’Acquirente della consegna dei Prodotti comporterà (fatto salvo quanto stabilito al
successivo punto 3, ovvero fatto salvo ancora ogni altro modo in cui l’accettazione delle presenti Condizioni possa
diversamente avvenire) accettazione automatica, integrale e senza riserva alcuna delle presenti Condizioni.
Ogni modi fica alle presenti Condizioni sarà valida ed ef ficace unicamente se effettuata per iscritto.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Venditore si impegna a fornire all’Acquirente i prodotti di cui all’ordine di acquisto inviato e accettato
conformemente alle modalità indicate al punto n. 4.
Qualunque tipo di oggetto, struttura o attrezzatura fornita dal venditore è realizzato con metalli aventi le seguenti
speci fiche: titanio puro di grado da 1 a 4, ferro fe36, acciaio 316L o 304, alluminio anticorodal, salvo diversa
richiesta espressa dell’Acquirente che dovrà essere concordata tra le parti e accettata per iscritto dal Venditore.
In ogni caso per quanto riguarda la composizione della materia prima del prodotto si farà riferimento al certi ficato
d’origine rilasciato dal fornitore della materia prima, che pertanto sarà l’unico ed esclusivo responsabile per
eventuali difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate nel certi ficato stesso.
Qualsiasi modi fica ad una qualsivoglia caratteristica e/o standard qualitativi e merceologici del prodotto rispetto a
quelle descritte nelle schede tecniche e/o campionature depositate presso la sede o consegnate al compratore
dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti.
PREVENTIVI ED ACCETTAZIONE
Ciascun preventivo realizzato dal Venditore non costituisce un’offerta di vendita. Il Venditore si riserva il diritto di
ritirare o modi ficare discrezionalmente ciascun preventivo in ogni momento prima dell’accettazione dell’ordine
effettuato dall’Acquirente.
Gli ordini verranno effettuati dall’Acquirente via fax, per e-mail o altro strumento idoneo, comunque sempre per
iscritto e si intenderanno irrevocabili per un periodo di 90 giorni dalla data di ricezione di tali ordini da parte del
Venditore.
L’accettazione del Venditore di un ordine dell’Acquirente (inclusi eventuali ordini telefonici) diverrà effettiva solo
quando tale accettazione risulterà scritta e riportata sul modulo di conferma d’ordine del Venditore, debitamente
sottoscritta da un legale rappresentante del Venditore medesimo.
PREZZI
I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nell‘offerta del Venditore ed includono, salvo diverso accordo scritto, il
costo di imballaggio standard dei Prodotti medesimi, ma non i costi di consegna e trasporto, che dovranno essere
pagati dall’Acquirente. I prezzi anche se confermati per iscritto hanno carattere indicativo e sono suscettibili a
variazioni adeguate agli eventuali aumenti del costo della mano d’opera, delle materie prime ed altri elementi di
costo che si veri ficassero dalla data del contratto a quella della spedizione della merce. Tali variazioni dovranno
essere comunicate all’acquirente, che avrà facoltà, qualora la variazione di prezzo sia superiore al 2,5%, di annullare
l’ordine entro 7 giorni dal ricevimento della variazione prezzo.
Per le forniture che abbiano consegne ripartite in più di 3 mesi è facoltà del fornitore, in caso di aumenti per i motivi
di cui la punto 5.1, superiori al 2,5%, variare i prezzi concordati. E’ facoltà dell’acquirente in tal caso disdire
l’ordine.
TERMINI DI PAGAMENTO
I pagamenti si effettuano presso il domicilio del venditore in euro. E’ facoltà del venditore richiedere il pagamento
nella valuta di riferimento dell’acquirente secondo il cambio vigente al momento del perfezionamento del contratto.
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Il pagamento delle fatture, se non diversamente convenuto per iscritto, dovrà avvenire integralmente secondo i
termini e le condizioni riportate nel modulo di conferma d’ordine del Venditore inviato all’Acquirente. Il termine
stabilito per il pagamento deve intendersi essenziale. Il Venditore avrà facoltà di sospendere la fornitura di Prodotti
all’Acquirente in presenza di importi scaduti ed insoluti fino al momento in cui tali importi non verranno interamente
saldati. L’Acquirente non avrà diritto a non effettuare o ritardare il pagamento di quanto dovuto al Venditore e
rinuncia al diritto di opporre o sollevare eccezioni di qualsivoglia natura, ivi inclusa quella di compensazione e
riduzione.
Ogni dilazione di credito accordata all’Acquirente potrà essere modi ficata o revocata in qualsiasi momento.
Sulle somme scadute ed impagate matureranno interessi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo No.
231/2002 (e sue successive modi fiche), a far data dalla scadenza sino al pagamento integrale di quanto dovuto
(interessi inclusi) sia prima che dopo l’instaurazione di un eventuale giudizio.
Qualora, secondo l’opinione del Venditore, il merito di credito dell’Acquirente dovesse deteriorarsi prima della
consegna dei Prodotti, il Venditore potrà richiedere il pagamento totale o parziale del prezzo anche prima della
consegna, ovvero richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma e sostanza soddisfacente per il Venditore.
Il Venditore avrà facoltà di compensare ogni ammontare eventualmente dovuto all’Acquirente con eventuali somme
dovute dall’Acquirente al Venditore.
Salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno, qualora, dopo l’accettazione dell’ordine del
Venditore, l’Acquirente cancellasse in tutto o in parte un ordine di Prodotti, l’Acquirente dovrà pagare
immediatamente e dietro semplice richiesta scritta del Venditore una somma a titolo di penale pari al 30% del valore
complessivo dell’ordine cancellato. I rimedi previsti dalle presenti Condizioni per le ipotesi di violazione e di
inadempimento potranno cumularsi con i rimedi previsti dalla legge.
Non sono ammesse compensazioni e gli eventuali pagamenti differiti non possono essere ritardati o sospesi neppure
in caso di controversia, reclamo o ritardo.
CONSEGNA E RESO DEI PRODOTTI
Le date di consegna indicate in un preventivo, conferma d’ordine o in altro diverso documento devono considerarsi
puramente indicative e non vincolanti. Il Venditore non sarà, pertanto, ritenuto responsabile per la mancata consegna
dei Prodotti entro i termini o le date indicate, che non devono intendersi di natura essenziale.
La consegna avverrà Ex Works - franco fabbrica – Taggì di Sopra (PD)/ nella sede indicata dall’Acquirente nei
singoli ordini di acquisto. Ammanchi ed avarie devono essere contestati al vettore al momento della consegna.
Qualora l’Acquirente ri fiutasse o non potesse prendere in consegna i Prodotti ai sensi di un Contratto entro 8 giorni
dalla comunicazione di pronta consegna ovvero, entro il medesimo termine, non adempisse agli obblighi ad esso
imposti per la consegna o la spedizione dei Prodotti, il Venditore avrà facoltà di far consegnare i Prodotti a spese e
costi dell’Acquirente. In tale ipotesi, qualora l’Acquirente ri fiutasse di prendere in consegna i Prodotti, il Venditore
avrà diritto di: (I) recedere immediatamente dal Contratto (II) disporre dei Prodotti a sua discrezione (III) farsi
manlevare e tenere indenne dall’Acquirente per ogni perdita, costo aggiuntivo e danno sofferto o sostenuto in
conseguenza di tale mancata consegna (inclusi, a titolo esempli ficativo, i costi di magazzino dalla data prevista di
consegna), nonché (IV) chiedere immediatamente il pagamento della somma prevista a titolo di penale al precedente
punto 6.7.
Salvo che sia diversamente convenuto, il Venditore potrà effettuare la consegna anche in più tranches. Qualora la
consegna avvenisse in più tranches, ciascuna di esse dovrà essere considerata come un separato Contratto.
Con riferimento a ciascuna consegna, il Venditore sarà considerato adempiente anche qualora la quantità consegnata
dovesse essere maggiore o minore del 10% rispetto a quella speci ficata nel Contratto ovvero nella conferma
d’ordine. Qualora la quantità consegnata dovesse essere maggiore di quella speci ficata nel contratto, dovrà essere
confermata preventivamente dall’acquirente.
RISCHIO E RISERVA DI PROPRIETÀ
Il rischio per la perdita e/o il deterioramento dei Prodotti passerà all’Acquirente al momento della consegna,
Le merci consegnate rimangono di proprietà del venditore fino al pagamento completo del loro prezzo. Il compratore
può però disporne nel quadro di una buona gestione della sua abituale attività. La cessazione del pagamento del
compratore rende nulla l’autorizzazione di rivendita.
Allo scopo di identi ficare le merci in causa presso il compratore, è convenuto di ritenere l’applicazione del principio
contabile “primo entrato, primo uscito”. Nonostante l’esistenza della clausola di riserva di proprietà, il compratore
sopporterà il carico dei rischi relativi alle merci consegnate a partire dal trasferimento dei sopracitati rischi al
compratore.

9.
9.1

PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Il venditore è e rimane l’esclusivo proprietario degli studi, piani, modelli e documenti dei quali il compratore ha
eventualmente potuto prendere conoscenza nel quadro del contratto. Qualsiasi mancanza a tali regole potrà formare
oggetto di un’azione legale.
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DIRITTI DI TERZI
Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente qualora i Prodotti violassero diritti di terzi. Qualora
venisse asserito che i Prodotti violino diritti di terzi e il Venditore ritenesse che l’asserzione di tale violazione
potrebbe risultare fondata, quest’ultimo potrà discrezionalmente ed a proprie spese modi ficare o sostituire i Prodotti
in modo tale da evitare la violazione.
L’Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore di ogni azione o pretesa minacciata o eseguita
riguardante la violazione di qualsivoglia diritto di terzi. Il Venditore avrà il controllo e la direzione delle azioni o
difese giudiziarie intraprese nei confronti di tali terzi. L’Acquirente dovrà fornire ogni ragionevole assistenza in tali
azioni o difese a richiesta del Venditore ed i relativi costi saranno sostenuti dal Venditore.
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GARANZIA E RESPONSABILITA’
Il Venditore garantisce che, per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna, i Prodotti:
11.1.1
saranno conformi alle speci fiche;
11.1.2
saranno esenti da vizi nei materiali e nella lavorazione.
Le garanzie contenute nel precedente punto 11.1 si intendono circostanziate dal fatto che il Venditore:
11.2.1
non risponderà per vizi che derivino dalla normale vetustà dei Prodotti, da un non corretto o non adeguato
stoccaggio dei Prodotti ovvero da dolo o colpa dell’Acquirente o di un terzo;
11.2.2
non sarà responsabile per i vizi che si dovessero riscontrare se tali vizi non verranno denunciati entro 8
giorni dalla data di consegna ovvero, se occulti o non immediatamente riconoscibili, entro 8 giorni dalla
loro scoperta.
Il Venditore non sarà, altresì, responsabile:
11.3.1
della mancata consegna dei Prodotti, salvo che l’Acquirente non denunci tale inadempimento del
Venditore entro 7 giorni dalla data di fattura emessa dal Venditore;
11.3.2
per eventuali ammanchi nelle quantità consegnate oltre i limiti di cui al precedente punto 7.5 , salvo che
tale mancanza non sia denunciata al venditore entro 14 giorni dalla consegna dei Prodotti;
Qualora il Venditore fosse responsabile ai sensi dei precedenti punti 11.1 o 11.3, le uniche obbligazioni del
Venditore, a sua scelta discrezionale, saranno:
11.4.1
colmare gli eventuali ammanchi nelle quantità di Prodotti;
11.4.2
sostituire o riparare i Prodotti viziati che verranno poi consegnati secondo le modalità di cui al precedente
punto 7; oppure
11.4.3
emettere una nota di credito a favore dell’Acquirente per un ammontare corrispondente a quanto pagato
dall’Acquirente per i Prodotti viziati o mancanti.
Il Venditore non sarà responsabile per colpa, inadempimento contrattuale o falsa rappresentazione con riguardo:
11.5.1
alla perdita o al danno subito dall’Acquirente a seguito di una pretesa fatta valere da un terzo;
11.5.2
a danni diretti e/o indiretti (incluso il lucro cessante) sofferti dall’Acquirente, incluso a titolo
esempli ficativo il mancato guadagno, la perdita di avviamento ed il mancato sfruttamento di opportunità
commerciale.
La responsabilità massima del Venditore derivante dalla vendita dei Prodotti, sia essa dovuta da colpa (anche grave),
inadempimento, falsa rappresentazione o altra causa sarà limitata, salvo diverso accordo scritto, al costo dei Prodotti
viziati e/o non consegnati così come evidenziato dal prezzo netto dei medesimi riportato nella fattura indirizzata
all’Acquirente.
Le parti concordano che il diritto di regresso di cui all’art 131 Cod.Cons. debba essere esperito dal Cliente nei
confronti del Venditore entro il termine massimo di un anno dalla consegna del Prodotto.
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Nulla in queste Condizioni escluderà la responsabilità del Venditore per dolo o frode.
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SPECIFICHE
Salvo diverso accordo scritto tra Venditore ed Acquirente, ogni disegno, speci fica e particolare tecnico riguardante
forma, peso e dimensioni che il Venditore abbia fornito all’Acquirente devono intendersi approssimative ed il
Venditore non assumerà a riguardo alcuna responsabilità.
Ogni disegno, speci fica e particolare tecnico riguardante forma, peso e dimensioni fornite dal Venditore dovranno
essere mantenute con fidenziali e non dovranno essere rivelate a soggetti terzi senza il preventivo consenso scritto del
Venditore, ovvero ancora usate per scopi diversi da quelli autorizzati dal Venditore.
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IMBALLAGGIO
L’Acquirente dovrà farsi carico dei costi derivanti da un imballaggio particolare dal medesimo richiesto o comunque
diverso dall’imballaggio standard usualmente utilizzato dal Venditore, resosi necessario da modalità di consegna
diverse da quelle normalmente praticate.
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LICENZE E CONSENSI
Qualora una licenza ovvero un consenso, una certi ficazione un’autorizzazione governativa o di altra natura fosse
necessario per l’acquisto, il trasporto, la vendita o l’utilizzo dei Prodotti da parte dell’Acquirente, quest’ultimo
dovrà ottenere a proprie spese tale consenso e, se richiesto, darne evidenza al Venditore. Il mancato ottenimento di
tale consenso o autorizzazione non legittimerà l’Acquirente a non effettuare o ritardare i pagamenti del prezzo dei
Prodotti.
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FORZA MAGGIORE
Qualora il Venditore fosse impedito, ostacolato o incorresse in ritardo nel fornire i Prodotti secondo quanto stabilito
dalle presenti Condizioni da un evento di Forza Maggiore, il Venditore a sua scelta potrà:
15.1.1
sospendere le consegne durante il protrarsi dell’Evento di Forza Maggiore;
15.1.2
se non dispone di suf ficienti scorte di Prodotti per soddisfare gli ordini accettati, suddividere tali scorte tra
i propri clienti a sua discrezione;
15.1.3
risolvere unilateralmente ciascun Contratto con effetto immediato dalla comunicazione all’Acquirente;
restando inteso, comunque, che il Venditore non sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia perdita o danno subito
dall’Acquirente in conseguenza di ciò.
In questo punto, "Evento di Forza Maggiore" signi fica ogni evento oltre il ragionevole controllo del Venditore,
incluso a titolo esempli ficativo, scioperi, serrate, guerra, insurrezione, tumulti, sabotaggio, rispetto di leggi o ordini
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governativi, regolamenti o direttive, incidenti, guasti agli impianti o ai macchinari, incendio, inondazione, gravi
agenti atmosferici, dif ficoltà o aumento nei costi nell’ottenimento delle materie prime o della manodopera o altre
circostanze che abbiano un impatto sulla fornitura dei Prodotti o nel reperimento delle materie prime o della
manodopera rispetto alla usuale fonte di approvvigionamento del Venditore.
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RISOLUZIONE
Al veri ficarsi o in ogni momento successivo al veri ficarsi di uno degli eventi previsti al successivo punto 16.2, il
Venditore potrà:
16.1.1
fermare i Prodotti in transito;
16.1.2
sospendere le successive consegne di Prodotti;
16.1.3
esercitare i diritti di cui al precedente punto 7; e
16.1.4
risolvere ogni Contratto con l’Acquirente con effetto immediato previa comunicazione scritta
all’Acquirente.
Tali eventi sono:
16.2.1
la violazione da parte dell’Acquirente delle proprie obbligazioni ai sensi di un Contratto;
16.2.2
l’adozione di una delibera di scioglimento o liquidazione dell’Acquirente, ovvero un ordine giudiziario di
scioglimento o liquidazione dell’Acquirente emesso dalle competenti autorità;
16.2.3
l’insolvenza del Venditore;
16.2.4
la stipulazione di qualsivoglia concordato preventivo o fallimentare o altra composizione stragiudiziale o
giudiziale coi creditori dell’Acquirente.
A seguito della risoluzione di un Contratto ai sensi del punto 15.1.3 o del punto 16.1.4, ogni somma dovuta
dall’Acquirente al Venditore diverrà immediatamente esigibile ed il Venditore sarà sollevato da ogni ulteriore
obbligazione di fornitura dei Prodotti all’Acquirente ai sensi di tale Contratto.
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CESSIONE
L’Acquirente non potrà cedere, assegnare o trasferire, ovvero proporre di cedere, assegnare o trasferire - alcuno dei
suoi diritti o obbligazioni derivanti da un Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
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INVALIDITA’ PARZIALE
Per quanto ammissibile dalla legge, l’invalidità o inef ficacia di tutte o parte delle Condizioni non comporterà
l’automatica ed integrale invalidità o inef ficacia delle rimanenti Condizioni.
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TOLLERANZA
Il mancato o il ritardato esercizio da parte del Venditore dei diritti o rimedi previsti ai sensi di un Contratto o dalla
legge non comportano rinuncia a tali diritti o rimedi.
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LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE
Ciascun Contratto e le presenti Condizioni sono regolati dalla legge italiana.
Qualunque controversia dovesse insorgere con riferimento all’esecuzione ed interpretazione delle presenti
Condizioni e di ciascun Contratto (una “Controversia”) sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di
Padova. Il presente punto 20.2 viene pattuito a bene ficio esclusivo del Venditore. Di conseguenza, il Venditore avrà
facoltà di instaurare un procedimento riguardante una Controversia avanti ciascuna autorità giudiziaria avente
giurisdizione. ("Procedimento"). Per quanto ammesso dalla legge, il Venditore potrà instaurare diversi
Procedimenti in diverse giurisdizioni.

Il venditore
LORENZINI S.R.L.

L’acquirente

L’Acquirente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso piena conoscenza e
di accettare tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di approvare specificamente le seguenti
Condizioni:
2. Applicazione - 3.Oggetto del contratto-4. Preventivi ed Accettazione - 6. Termini di Pagamento – 7. Consegna e
reso dei Prodotti - 8. Rischio e Riserva di Proprietà - 10. Diritti di terzi – 11. Garanzia e Responsabilità – 15. Forza
Maggiore - 16. Risoluzione - 17. Cessione – 20. Legge Regolatrice e Giurisdizione

Il venditore
LORENZINI S.R.L.

Villafranca Padovana, 01/03/2015

L’acquirente

