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CONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI VENDITA  

 

Le presenti Condizioni Generali e Termini di Vendita sono applicabili dal 1 Gennaio 2014. Esse 

sostituiscono ogni precedente versione.  

ARTICOLO 1: ORDINI – PREZZO – CONSEGNA – RICEZIONE 

Ogni ordine fatto alla Sierolat S.p.A. ( di seguito il Fabbricante) implicherà l’accettazione 

incondizionata delle presenti Condizioni Generali e Termini di Vendita, che  se non diversamente 

specificato nel contratto, i prodotti vengono venduti EXW come definito dagli Incoterms 2000 

“Regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali” all’estero. 

L’acquirente rimborserà al Fabbricante ogni costo da questi sostenuto in caso di cancellazione o 

modifica dell’ordine.  

Nessun reclamo riguardante la qualità dei prodotti consegnati potrà essere valutato ed ammesso 

se non comunicato a mezzo telefax  entro 58 ore dal ricevimento della merce  in caso di difetto 

visibile, o entro 15 giorni di calendario seguenti la consegna, per tutti gli altri casi. La 

responsabilità del fabbricante è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto o al rimborso 

dei costi diretti per la restituzione o distruzione della merce salvo all’approvazione scritta del 

Fabbricante. In nessun caso il Fabbricante è responsabile per il riconoscimento di danni a qualsiasi 

titolo richiesti, il cui ammontare è superiore ad una volta e mezza il valore fatturato del prodotto 

difettoso.  

Per cause di forza maggiore il fabbricante si riserva il diritto di cancellare, sospendere o ritardare 

l’esecuzione degli ordini, senza essere soggetto ad eventuali richieste di risarcimento.  I casi  di 

forza maggiore includono tra gli altri:  scioperi di ogni genere, serrate, fuochi, epidemie, 

inondazioni, gelo, blocco delle vie di comunicazione, rottura di macchinari, interruzione di 

corrente, interruzione dei trasporti per vie d’acqua,  ferroviarie o vie aeree. ll fabbricante è 

autorizzato a rescindere dal contratto, senza nessun tipo di rimborso eccetto la restituzione al 

Cliente di somme già percepite dal Cliente, afferenti all’esecuzione del contratto rescisso.   

ARTICOLO 2: ESPORTAZIONI  

Al momento dell’ordine o al massimo prima della data di produzione dei prodotti, l’acquirente 

deve informare il Fabbricante,  circa  i requisiti obbligatori (Imballaggio, Documenti ...) necessari 

per l’ingresso dei prodotti nel paese di destinazione. 

In caso di eventuali imprecisioni o omissioni nelle informazioni fornite al fabbricante- tali da non 

permettere l’entrata del prodotto nel paese di destinazione-  l'acquirente dovrà pagare al 

fabbricante l'intero importo fatturato, più, se del caso, rimborsare al fabbricante quanto egli 

potrebbe aver diritto a richiedere in virtù di somme anticipate (sanzioni, soste prolungate,  ecc) 

sempre che documentalmente dimostrabili. 
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ARTICOLO 3: MAGAZZINO – STOCCAGGIO – CONDIZIONI 

L’acquirente deve assicurarsi che i prodotti siano immagazzinati e stoccati in condizioni che 

permettano la loro corretta conservazione ed il loro corretto utilizzo conformemente alle normative 

in vigore e le prescrizioni previste nelle schede tecniche dei prodotti.  La violazione di detti 

obblighi solleva il Fabbricante da qualsiasi responsabilità in ordine alla conformità dei prodotti. Il 

cliente si impegna espressamente, per proprio conto e per quello dei suoi assicuratori o terzi, a non 

commercializzare i prodotti che potrebbero essere stati danneggiati senza consenso scritto del 

Fabbricante,  la cui immagine e marchio, il Fabbricante intende  proteggere. 

 

ARTICOLO 4: QUALITÁ – PESO - SPECIFICHE 

Il fabbricante garantisce che la qualità dei propri prodotti è conforme alle norme e regolamenti 

applicabili in Europa. Il Fabbricante si impegna a fornire prodotti, con caratteristiche conformi alle 

specifiche tecniche che, allegate ai singoli contratti di fornitura, ne formano parte integrante. 

Sensibili variazioni tra le caratteristiche indicate  nelle schede tecniche  ed i prodotti forniti, 

laddove non in contrasto con la normativa vigente e quando  accettate dal Fabbricante, non 

potranno determinare richieste di risarcimenti danni, sconti o abbuoni per un ammontare 

superiore al 10 % della merce contestata.   

Il peso è garantito solo per i prodotti imballati. Per le consegne di grandi quantitativi, il peso è 

garantito nel momento in cui il veicolo viene pesato in partenza nello stabilimento del Fabbricante. 

Tutte le informazioni diverse da quelle contenute nelle specifiche emesse dal Fabbricante, quando i 

suoi rapporti con l'acquirente lo richiedano, sono fornite esclusivamente a titolo informativo, senza 

nessun  impegno o garanzia da parte del fabbricante che declina qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni che potrebbero derivare dalla sbagliata interpretazione di dette informazioni, e 

nessuna  inesattezza contenuta nelle suddette informazioni, può dar luogo alla cessazione 

dell'ordine. In aggiunta, qualsiasi cliente che desideri integrare o associare il prodotto del 

fabbricante a qualsiasi altro, deve consultare le normative vigenti a livello locale onde accertarsi 

che le operazioni in corso previste siano autorizzate.  In Ogni caso il  Fabbricante declina ogni 

responsabilità a qualsiasi titolo per tale incorporazione o associazione. L’utilizzatore deve 

effettuare i propri controlli e test a proprie spese per determinare che i prodotti siano conformi 

all’utilizzo a cui sono destinati prima di procedere ad incorporazione o associazione con altri 

prodotti.  

ARTICOLO 5: PAGAMENTO 

1) Termini 

I pagamenti sono cedibili e devono essere effettuati all'indirizzo indicato in fattura e nella valuta 

della fattura. I pagamenti devono essere effettuati alle condizioni stabilite nel contratto. 
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 Il cliente non è autorizzato a sospendere il pagamento per qualsiasi motivo. Nessuna deduzione o 

compensazione di qualsiasi natura può essere effettuata dal cliente senza previo accordo scritto. 

Ogni domanda di detrazione deve essere accompagnata da documenti giustificativi, per verificare 

che sia legittima e per elaborare la  corrispondente nota di credito. Le somme ricevute 

dall’Acquirente saranno assegnate in via prioritaria alla precedente fattura , se il fabbricante decide 

così, nonostante qualsiasi clausola contraria stipulata dal Acquirente. 

2) Sanzioni in caso di inadempimento o ritardato pagamento:  

 

a) automaticamente e senza che sia necessario alcun preavviso: 

 annullamento delle dilazioni di pagamento precedentemente concesse 

all’Acquirente circa le fatture non ancora scadute,  il cui pagamento da parte del 

Venditore diventa immediatamente esigibile.  

 la revoca di ogni sconto, qualunque sia la sua natura, nome o metodo di calcolo, in 

quanto la concessione di  tali sconti è  solo in virtù del rispetto dei termini di 

pagamento. 

 il diritto del fabbricante di sospendere le consegne o annullarle senza preavviso e 

senza risarcimento. 

 il diritto del fabbricante di rivendicare i beni che rimangono di sua proprietà  in 

base ai termini della clausola di riserva di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni 

Generali e Termini di Vendita.  

b) L'obbligo per l’acquirente di pagare, oltre alla somma capitale: 

 interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza di tutte le somme dovute o che 

siano dovute, ad un tasso pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea  

per la sua più recente operazione di rifinanziamento, alla data dovuta del pagamento, più 5 

(cinque) punti percentuali. 

 3) Credito: 

Ogni termine di pagamento costituisce credito che il fabbricante si riserva di concedere ai propri 

clienti o meno, sulla base di una Sua valutazione dello stato del Cliente.  

ARTICOLO 6: CLAUSOLA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ 

IL FABBRICANTE MANTIENE IL DIRITTO DI PROPRIETA’ DEI BENI CONSEGNATI E 

VENDUTI FINO A QUANDO IL TOTALE PAGAMENTO DELLE SOMME PRINCIPALI E 

ACCESSORIE SIANO STATI INCASSATE. 

Il cliente è obbligato, a prima richiesta del fabbricante, ad effettuare la restituzione dei prodotti che 

rimangono di proprietà del Fabbricante. L'acquirente può, nel quadro del normale funzionamento 

della sua azienda, rivendere o trasformare la merce consegnata, ma in assenza del puntuale 
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pagamento non può dare in pegno o trasferire la loro proprietà come garanzia a terzi. In mancanza 

del puntuale pagamento  di una delle rate concordate : 

 In caso di rivendita dei prodotti, eventuali crediti derivanti da detta rivendita sono  

automaticamente trasferiti al Fabbricante. 

 In caso di trasformazione dei prodotti, la proprietà derivante da detta trasformazione viene 

trasferita automaticamente al Fabbricante. 

 Nel caso in cui i prodotti vengano confiscati  o per qualsiasi altra azione da parte di terzi, 

l'acquirente deve darne comunicazione al fabbricante immediatamente. 

 I prodotti consegnati e ancora in possesso del cliente debitore vengono considerati non 

pagati. 

 Ogni pagamento parziale che potrebbe essere stato effettuato andrà a coprire, in aggiunta a 

quanto previsto nell'articolo 5 2), in tutto o in parte i danni derivanti dalla mancata 

esecuzione del contratto ed in particolare ai danni inerenti la scomparsa, la rivendita o 

deterioramento dei prodotti, e le eventuali spese di trasporto o stoccaggio dei prodotti, 

sostenute dal Fabbricante, senza pregiudizio di qualsiasi ulteriore  azione che possa  essere 

fatto per indennizzo. 

 

 Finché il prezzo dei prodotti non è stato pagato per intero, l’Acquirente deve sopportare 

tutti i rischi di perdita, deterioramento, furto o distruzione. L’acquirente si impegna quindi 

a stipulare un'assicurazione per tali rischi "per conto di chi possa essere interessato" con 

una compagnia di assicurazione nota per essere solvibile, e deve fornire prova di tale 

polizza se richiesto. 

 

 E’ espressamente convenuto che l'acquirente dovrà continuare a corrispondere il prezzo del 

prodotto acquistato, anche se non sono più negoziabili le condizioni normali di cui al 

presente articolo, anche nel caso in cui i prodotti non possono essere restituiti al 

Fabbricante. 

 

ARTICOLO 7: GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE  

 

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione delle presenti Condizioni Generali e Termini 

di Vendita  e di qualsiasi contratto a cui potrebbero essere collegate, deve avere competenza 

esclusiva il tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) Italia.  

 

 

 

 


