
 
 

 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Definizioni 

Ai sensi delle presenti Condizioni, si intende per: 

a) Venditore: la società F.M.I. S.p.A., via Consolare 41/43, Zocco 

di Erbusco (25030- BS); 

b) Compratore: l’acquirente del Prodotto, che in nessun caso 

avrà la qualifica di “consumatore” come dettato dall'art.3 del 

Codice del Consumo (D. Lgs n.206 del 06/09/2005); 

c) Parti: il Venditore e il Compratore considerati 

congiuntamente; 

d) Prodotto: l’oggetto della vendita tra Compratore e Venditore 

così come descritto nella conferma d’ordine del prodotto; 

e) Ordine: richiesta scritta inviata dal Compratore per l'acquisto 

di prodotti e/o servizi al Venditore; 

f) Conferma d'Ordine: comunicazione scritta del Venditore con 

cui accetta di vendere, in tutto o in parte, i beni e/o i servizi 

indicati dal Compratore nell'Ordine e ne conferma il prezzo. 

 

2. Informazioni generali 

Le presenti Condizioni  Generali di Vendita regolano tutti i 

rapporti contrattuali di compravendita fra le parti, correnti o futuri. 

L’invio al Venditore dell’Ordine  di  acquisto comporta  da parte 

del Compratore in ogni caso ed indipendentemente dalla 

sottoscrizione del presente modulo cartaceo, l’accettazione  

incondizionata delle presenti Condizioni Generali di Vendita che il 

Compratore dichiara di aver esaminato, conoscere e accettare.  

Dette  Condizioni Generali di Vendita  costituiscono parte  

integrante ed essenziale del contratto così formato ai sensi 

dell’art. 1326 C.C. ed ad ogni ulteriore effetto di legge, senza che 

esse debbano venire necessariamente ritrascritte nella Conferma 

d’Ordine. 

 

3. Perfezionamento del contratto di vendita 

Il Compratore determinato all'acquisto di prodotti, invia al 

Venditore un Ordine contenente l'elenco dettagliato e le quantità 

di Prodotti che vuole acquistare, avendo  

cura di indicare gli eventuali servizi e le prestazioni accessorie 

richieste. 

Il Venditore è libero di accettare in tutto in parte l'Ordine ricevuto; 

in caso di accettazione invia al Compratore la Conferma d'Ordine; 

in tal caso il contratto di vendita si intende perfezionato e da quel 

momento sorgono le obbligazioni reciproche della Parti. 

Tutto quanto non espressamente indicato nella Conferma 

d'Ordine non è compreso nel contratto di vendita. 

 

4. Modalità e tempo della Consegna 

Salvo diverso accordo stipulato fra le Parti per iscritto, la 

consegna della merce avviene franco fabbrica (Ex Works, 

Incoterms 2010) presso il magazzino di FMI in via XX Settembre 

4/12, Zocco Erbusco (25030 – BS) od altro indirizzo designato da 

FMI sulla Conferma d’Ordine. 

La merce viene consegnata dal Venditore confezionata all'interno 

di cartoni idonei per la spedizione a mezzo a corriere; diversi tipo 

di confezionamento dovranno essere concordati per iscritto con il 

Venditore al momento dell'ordine. 

Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, la data di consegna 

eventualmente indicata nella conferma d'Ordine è da intendersi 

meramente indicativa, ma in nessun modo vincolante per il 

Venditore. 

Il Venditore comunica l’avviso di merce pronta al fine di permette 

al Compratore di organizzare il ritiro tempestivo della merce. 

Il Compratore può richiedere al Venditore di organizzare la 

spedizione della merce sino ad una destinazione stabilita; in tal 

caso il costo, gli oneri ed i rischi della spedizione sono a carico 

del Comparatore a partire dal momento e nel luogo della 

consegna della merce al soggetto incaricato per il trasporto. 

 

5.Pagamenti 

Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, il Compratore si obbliga 

a pagare integralmente il prezzo stabilito in  

fase di trattativa commerciale. 

Il mancato rispetto, in tutto o in parte, del termine di pagamento 

legittima il Venditore ad applicare automaticamente e ad esigere 

gli interessi moratori (D.lgs 231/2002 e ss). 

Il mancato pagamento, anche solo parziale, di una partita di 

merce costituisce per il Venditore valido e sufficiente motivo per 

non effettuare le consegne successive già eventualmente 

programmate, con addebito dei costi di deposito.  

Inoltre, nel caso di accordate linee di credito, per pagamenti 

effettuati con ritardo superiore ai 5 giorni rispetto al termine 

concordato, il Venditore si riserva a proprio insindacabile giudizio, 

di: 

a) sospendere la produzione di eventuali ordini in essere; 

b) sospendere la spedizione di eventuale merce pronta; 

c) richiedere il pagamento integrale dello scaduto prima di 

elaborare ordini o spedizioni; 

d) modificare i termini di pagamento concessi per ordini futuri. 

  

6.Riserva di proprietà 

Il prodotto rimane di proprietà esclusiva del Venditore fino a 

quando ne riceve il pagamento integrale del  prezzo. 

La riserva di proprietà non influisce in alcun modo sul passaggio 

dei rischi che avviene al momento e nel luogo della consegna. 

Fino al completo pagamento del prodotto, il Compratore verrà 

considerato come semplice detentore del prodotto e di 

conseguenza dovrà mantenerlo in perfetto stato, come previsto 

dall’articolo 1768 del Codice Civile italiano. 

Fino a quando non viene integralmente pagato il prezzo, il 

Compratore non è legittimato a vendere, a cedere, o a 



 
 

 
 

 
 

consegnare ad alcun titolo e per nessuna ragione, il Prodotto a 

terzi; in caso contrario il Venditore si riserva il diritto di recedere 

dal contratto con effetto immediato, fatta salva la facoltà di 

esercitare azioni, sia in sede civile che penale, nei confronti del 

Compratore e degli eventuali terzi cessionari. 

 

7.Specifiche tecniche e responsabilità da prodotto 

I Prodotti consegnati dal Venditore sono conformi alle normative 

comunitarie e alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore. 

Richieste particolari da parte del Compratore dovranno essere 

concordate per iscritto con il Venditore e non implicano, in 

nessun caso, la responsabilità del Venditore in merito 

all’affidabilità del Prodotto per applicazioni sconosciute allo stesso 

Venditore e comunque non espressamente autorizzate. 

Il Compratore assume la responsabilità dell'introduzione del 

prodotto in un Paese diverso dall'Italia; salvo diverso accodo 

scritto fra le Parti, eventuali costi per la verifica di conformità dei 

Prodotti alle norme di altri Paesi sono interamente a carico del 

Compratore. 

Quanto precede, in particolar modo, ove il Prodotto debba esser 

utilizzato o impiegato in Paese extra EU e debba quindi esser 

fabbricato con l’osservanza di specifiche norme, leggi, regolamenti 

o come meglio richiesti a qualsiasi titolo dalla legislazione di Paesi 

extra EU. 

In ogni caso è esclusa qualsivoglia responsabilità in merito a 

qualsiasi pretesa, azione, costi, spese (comprese tutte le spese 

processuali e le spese legali) o altre passività, di sorta, per quanto 

riguarda la violazione dei diritti e la responsabilità verso terzi per 

l’uso, l’impiego o come meglio del Prodotto fornito da parte del 

Compratore e qualsiasi atto di negligenza od omissione dolosa da 

parte del Compratore in relazione all'uso, la lavorazione, lo 

stoccaggio o la vendita del Prodotto. 

 

8.Vizi e reclami 

Il Compratore è tenuto a verificare la quantità, integrità e la 

conformità della merce ricevuta rispetto alla conferma d’ordine ed 

al D.d.t. al momento della consegna EXW, segnalando 

immediatamente al Venditore eventuali anomalie. 

Il Venditore non risponde in nessun caso degli eventuali danni al 

prodotto e/o all'imballaggio dipesi dal ritardo del Compratore nel 

ritirare la merce approntata. 

In ogni caso il Venditore non risponderà per danni o difetti di 

conformità della merce e/o dell'imballaggio, decorsi otto (8) giorni 

dalla consegna. 

I Prodotti consegnati dal Venditore sono garantiti per dodici (12) 

mesi dalla consegna per eventuali vizi e/o difetti occulti. 

La scoperta di vizi non apparenti, deve essere comunicata al 

Venditore entro sette (7) giorni e la merce viziata deve essere 

messa immediatamente a disposizione del Venditore per 

permettergli le verifiche del caso. Se richiesto dal Venditore, il 

Comparatore dovrà inviare la merce viziata seguendo le istruzioni 

impartite dal Venditore. Nel caso l'accertamento del vizio/difetto 

occulto risultasse negativo, il costo delle operazioni di 

accertamento saranno poste a carico del Comparatore. 

La comunicazione inerente vizi e/o difetti deve contenere una 

descrizione tecnicamente dettagliata delle anomalie rilevate. 

Il Venditore non sarà responsabile per vizi derivanti da materiale 

fornito dal Compratore, o da disegni o specifiche tecniche fornite 

dal Compratore e da esso richieste specificamente. 

Il Venditore non sarà responsabile per vizi derivanti da cattiva 

manutenzione o per interventi che siano stati effettuati senza il 

consenso scritto del Venditore. 

Il Compratore è tenuto ad accertare prima dell’utilizzo che le 

caratteristiche del prodotto fornito siano idonee all’uso cui 

intende destinarlo. 

L’eventuale contestazione del Prodotto non legittima il 

Compratore a sospendere o interrompere il pagamento 

dell’Ordine eseguito. 

 

9.Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Venditore informa che: a) i dati 

del Compratore sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, 

consulenti esterni, ecc.) nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, per l’esecuzione dei contratti; b) il Venditore ha 

nominato Responsabile del trattamento dei dati, il Legale 

Rappresentante presso la Sede operativa di Zocco di  Erbusco 

(25030 - BS) Italy; c) il Compratore ha la facoltà di esercitare i 

diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

10.Efficacia 

Le presenti Condizioni generali di vendita, considerate 

singolarmente o nel loro complesso, sono le uniche che regolano 

il contratto di vendita del Prodotto tra le Parti. 

 

11.Legge applicabile 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono predisposte 

secondo e regolate dalla Legge Italiana, salvo diversa pattuizione 

tra le Parti. 

E’ qui espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione 

delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Vienna – 

1980 – CISG). 

 

12.Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al 

contratto di vendita, comprese quelle inerenti la validità, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa 

esclusione di qualsivoglia Foro a qualsiasi titolo eventualmente 

concorrente. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 


