
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. PREMESSE 

 1.1  Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito le “Condizioni Generali”) stabiliscono i termini e le condizioni generali che regolano 

qualsiasi vendita da effettuarsi o effettuata da Cabagaglio Packaging S.r.l., con sede legale in Via Dell’Industria, 17, 23844 Sirone, Italia, codice fiscale 

e  numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese LECCO 0081951057, p.iva 02512580131, numero REA LC290522  (di seguito il “Venditore”) a un 

soggetto Acquirente (di seguito: l’”Acquirente”), in virtù di un contratto di fornitura stipulato con l’Acquirente (di seguito: “Contratto di Fornitura”) ovvero 

tramite un ordine di acquisto in qualsivoglia modo comunicato dall’Acquirente ed accettato, tramite conferma d’ordine, dal Venditore (di seguito: 

l’“Ordine di Acquisto Accettato”).  

1.2 Il Venditore e l'Acquirente sono qui di seguito denominati singolarmente una “Parte” e congiuntamente le “Parti”.  

 

2. OGGETTO  

 2.1 Il Venditore conviene di vendere e l'Acquirente conviene di acquistare i materiali (i “Materiali”) indicati nel Contratto di Fornitura ovvero nell’Ordine 

di Acquisto Accettato.  

 2.2 Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita possono solo essere previste per iscritto nel Contratto di Fornitura ovvero 

nell’Ordine di Acquisto Accettato. 

 

3. PREZZI  

 3.1 I prezzi di vendita (di seguito: i “Prezzi”) dei Materiali saranno quelli indicati nel Contratto di Fornitura ovvero nell’Ordine di Acquisto Accettato. 

 3.2 I Prezzi potranno tuttavia subire variazioni in aumento in caso di sopravvenute circostanze tali da incidere significativamente sugli stessi quali, a 

titolo soltanto esemplificativo, un significativo aumento del prezzo delle materie prime, del costo del lavoro, del costo del l’energia, dei costi generali 

ovvero in caso di variazioni sensibili nei tassi di cambio. In tali casi la variazione di prezzo sarà proporzionale all’aumento dei costi. 

 3.3 Salva diversa indicazione da parte del Venditore, i Prezzi sono basati sulle condizioni di vendita descritte nel Contratto di Fornitura ovvero 

nell’Ordine di Acquisto Accettato, le quali devono intendersi riferite ai più recenti INCOTERMS richiamati in detti documenti. 

 3.4 In caso di modifica dell’oggetto della compravendita, concordata tra il Venditore e l’Acquirente successivamente al perfezionamento del Contratto 

di Fornitura o dell’Ordine di Acquisto Accettato, il prezzo sarà oggetto di revisione in modo da riflettere tale modifica. 

 

 4. PAGAMENTI 

 4.1 L'Acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti nei tempi stabiliti, anche in presenza di un reclamo relativo ai Materiali.  

 4.2 Qualsiasi ritardo di pagamento, anche in caso di un solo rateo del Prezzo, qualora previsto, dà diritto al Venditore di sospendere le forniture in 

corso. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga oltre il ragionevole termine assegnato per iscritto all’Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di 

risolvere il Contratto di Fornitura e/o l’accordo derivante da un Ordine di Acquisto Accettato, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior 

danno patito. 

 4.3 In ogni caso, il Venditore avrà diritto agli interessi di mora per i ritardati pagamenti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.  

 4.4 In caso di annullamento dell’ordine e/o di mancato ritiro dei Materiali entro 20 giorni dal termine pattuito, l’Acquirente sarà tenuto al pagamento 

dell’intero Prezzo, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno patito. 

 4.5 In caso di ritardato ritiro dei Materiali la garanzia decorrerà comunque dalla data di consegna pattuita. 

 

 5. RISERVA DI PROPRIETA’ E RISCHIO - TERMINI DI CONSEGNA 

 5.1 Il Venditore manterrà la titolarità e la proprietà dei Materiali fino all’integrale pagamento del corrispettivo indicato nel Contratto di Fornitura ovvero 

nell'Ordine di Acquisto Accettato.  

 5.2 Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei Materiali è trasferito in capo all'Acquirente all'atto della consegna ai sensi del Contratto di fornitura 

o dell’Ordine di Acquisto Accettato, in conformità ai più recenti INCOTERMS ivi indicati.  

 5.3 In ogni caso, indipendentemente dalle condizioni di resa e consegna, l’Acquirente si impegna a procurare tutti i permessi e le autorizzazioni, 

comunque denominati, occorrenti per il trasporto e l’allocazione dei beni forniti nel luogo convenuto. 

 Il Venditore compirà ogni sforzo ragionevole per evadere l’ordine entro il termine previsto. In ogni caso, i termini di consegna sono indicativi. 

 

 6. RECLAMI 

 6.1 Al momento della ricezione dei Materiali, l’Acquirente dovrà immediatamente verificare l’integrità dell’imballaggio dei Materiali e i quantitativi dei 

colli e registrare – a pena di decadenza - qualsiasi contestazione nel documento di consegna.  

 In difetto, l’Acquirente decadrà da qualsiasi garanzia e il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità, nei limiti massimi consentiti dalla legge, con 

riferimento a qualsiasi successiva contestazione relativa ai Materiali che fosse riconducibile a vizio, difetto o danneggiamento dell’imballaggio. 

 6.2 Nel caso di contestazione dei Materiali per asseriti vizi, difetti o mancanze di idoneità, l’Acquirente dovrà rispettare le procedure e i termini che 

seguono: 

 - vizi, difetti o mancanze di idoneità apparenti: la denunzia dovrà essere effettuata per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione dei Materiali 

da parte dell’Acquirente;   

 - vizi, difetti o mancanze di idoneità occulti: nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio occulto, la denunzia dovrà essere effettuata per 

iscritto entro 8 giorni dalla scoperta e in ogni caso non più tardi di 12 mesi dalla consegna dei Materiali.  

 6.3 L’Acquirente dovrà mettere a disposizione del Venditore i Materiali contestati perché vengano ispezionati.  

 6.4 L’Acquirente non potrà, in assenza di autorizzazione scritta del Venditore, procedere alla restituzione dei Materiali ritenuti viziati e/o difettosi. 

 6.5 In nessun caso agenti o intermediari del Venditore sono autorizzati ed hanno il potere di rappresentare ed impegnare quest’ultima nei confronti 

dell’Acquirente. A tal fine ogni comunicazione relativa a vizi e difetti dei Materiali sarà invalida ed inefficace qualora sia stata fatta ad agenti, clienti o 

intermediari del Venditore. 

 6.6 Qualsiasi Materiale per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene 

considerato approvato e accettato dall’Acquirente. 

 

 7. STOCCAGGIO MATERIALI 

 Il Venditore non sarà in ogni caso responsabile in caso di erroneo stoccaggio dei Materiali da parte dell’Acquirente, essendo quest’ultimo a conoscenza 

del fatto che: 

- i bancali contenenti i Materiali non dovranno essere sovrapposti; 

- i Materiali dovranno essere conservati in ambiente chiuso, al riparo da umidità e non dovranno subire sbalzi di temperatura. 

 

 8. GARANZIA  

 8.1 Il Venditore garantisce che i Materiali saranno conformi a quanto pattuito ed esenti da vizi e difetti per il periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere 

dalla data di consegna dei Materiali. Il Venditore si impegna pertanto a porre rimedio a qualsiasi non conformità, vizio o difetto dei Materiali allo stesso 

imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla data di consegna dei Materiali, purché tale difetto di conformità, vizio o difetto sia stato notificato 

tempestivamente in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali. 

 8.2 Nel caso in cui sia accertato che i Materiali sono effettivamente non conformi, viziati o difettosi, il Venditore avrà, a proprio insindacabile giudizio, 

la facoltà di sostituire i Materiali (o i relativi componenti) viziati, difettosi o non conformi ovvero, in alternativa, di rimborsare il corrispettivo dei Materiali 

stessi, in sostituzione e con esclusione di ogni altro rimedio legale e convenzionale, nei limiti massimi consentiti dalla legge (e dunque salvo il caso 



di dolo o colpa grave del Venditore), restando escluso, tra l’altro, il risarcimento di danni diretti, indiretti e consequenziali, quali, a titolo esemplificativo, 

per perdite di profitto, per perdite di chance, per campagne di richiamo, per fermi di produzione ecc. 

 8.3 In ogni caso, l'Acquirente ha la responsabilità di verificare l’idoneità dei Materiali, prima del loro uso.  

 8.4 Sono espressamente esclusi dalla garanzia i difetti o i malfunzionamenti risultanti da danni accidentali, da un uso dei Materiali diverso da quello 

per il quale sono stati concepiti dal Venditore (non essendo il Venditore tenuto a conoscerne uso, modo di impiego e destinazione finale dei Materiali), 

da un non corretto assemblaggio, installazione dei Materiali, da riparazioni eseguite da personale non autorizzato dal Venditore, ovvero da mancata, 

insufficiente o errata manutenzione. 

 8.5 Il Venditore non è responsabile per i Materiali ottenuti dall'utilizzazione di materiali forniti dall’Acquirente. In tali casi, la responsabilità del Venditore 

è limitata al rispetto dei disegni e delle specifiche definite tra le Parti. Parimenti, il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i difetti dei Materiali 

che sono stati fabbricati dal Venditore sulla base di informazioni tecniche, caratteristiche tecniche ovvero disegni forniti dall’Acquirente.  

 8.6 Il Venditore non è responsabile per l’applicazione sui Materiali di litografie, stampe, marchi, nomi, testi, loghi, disegni e così via, effettuata su 

richiesta dell'Acquirente, così come in relazione a qualsiasi violazione di brevetti, disegni registrati, disegni non registrati, diritti di progettazione, diritti 

d’autore, marchi o altri diritti industriali o di proprietà intellettuale derivante dall’osservanza delle istruzioni, espresse o tacite, rese al Venditore da 

parte dell’Acquirente per la realizzazione dei Materiali; qualsiasi reclamo a questo riguardo dovrà essere risolto e definito dall'Acquirente che non si 

rivarrà sul Venditore e lo manterrà indenne da qualsiasi azione, spesa (comprese le spese di difesa da azioni legali), o danno derivanti da eventuali 

reclami di terzi. 

      Il Venditore ha facoltà di rifiutare, sospendere o interrompere una fornitura in caso ritenga che litografie, stampe, marchi, nomi, testi, loghi, disegni e 

così via, siano contraffatti o basati e/o oggetto di concorrenza sleale, senza che per questo alcuna responsabilità sia attribuibile al Venditore.  

 8.7 In ogni caso, sia in pendenza della garanzia sia successivamente, e fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge e, così tra l’altro, 

quanto stabilito per il caso di dolo e colpa grave, il Venditore non sarà in alcun caso responsabile - e l’Acquirente non avrà diritto a risarcimenti o 

indennizzi -  per danni indiretti e/o mediati e/o consequenziali, compreso -  ancorché non limitato a -  ogni mancato guadagno e ogni danno emergente, 

derivante - a titolo esemplificativo - da fermo macchina, perdita e/o difetto di produzione, perdita di avviamento, perdita di chances, danno all’immagine 

ecc.. 

 

 9. FORZA MAGGIORE 

    Il Venditore non sarà ritenuto responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi inadempimento, compresa la ritardata e/o mancata consegna, 

causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo del Venditore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mancate o ritardate 

consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, scioperi ed altre azioni sindacali, sospensioni o difficoltà nei trasporti, epidemie, pandemie, 

sospensione o interruzione dell’attività del Venditore per disposizione dell’Autorità motivata da causa non imputabile al Venditore.  

 

 10. COMUNICAZIONI 

   Qualsiasi comunicazione data da una delle Parti all'altra ai sensi del Contratto dovrà essere per iscritto e dovrà essere inviata per posta elettronica 

certificata, posta raccomandata, corriere, fax o e-mail alla persona o alle persone e all'indirizzo specificati nel Contratto di Fornitura o nell'Ordine 

d'Acquisto Accettato.  

 

 11. RISERVATEZZA  

      I termini e le condizioni del Contratto di Fornitura o dell’Ordine di Acquisto Accettato sono di natura riservata. Ogni Parte, rispondendo anche per il 

fatto dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e appaltatori, non rivelerà a terzi tali informazioni salvo nei casi seguenti: (i) quando sia convenuto 

di comune accordo tra le Parti; (ii) quando sia necessario condividere tali informazioni con avvocati, commercialisti, altri consulenti professionali, 

potenziali finanziatori, cessionari, aventi causa o successori di tale Parte; (iii) ogni qualvolta sia richiesto da un'ordinanza di autorità governativa o 

giudiziaria ovvero sia necessario per una o l'altra Parte al fine di far valere legalmente i propri diritti dinanzi a un Tribunale ovvero in qualsiasi altro 

procedimento giudiziario o amministrativo.   

 

 12. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE 

       Le presenti Condizioni Generali, il Contratto di Fornitura, l’Ordine di Acquisto sono sottoposti alla legge italiana, con esclusione dell’applicazione della 

Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. 

      Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali, al Contratto di Fornitura, all’Ordine di Acquisto Accettato sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di Lecco, salvi i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge. Il Venditore avrà tuttavia la facoltà di promuovere 

la controversia avanti l’organo giurisdizionale nella cui circoscrizione di competenza ha sede l’Acquirente. 

 

 Si dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Vendita e di accettarne il contenuto 

 

 Data        Firma 

 _______________     ________________________________ 

 

A norma dell’articolo 1341 e 1342 c.c. l’Acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le sopra riportate Condizioni Generali di 
Contratto ed in particolare gli articoli: 3.2 (variazioni prezzi); 4.1 (clausola solve et repete); 4.2 (sospensione della fornitura – clausola risolutiva 
espressa), 5.1 (riserva di proprietà); 5.4 (termini di consegna); 6.1 (verifica dei Materiali alla ricezione – denunzia a pena di decadenza); 6.2 (vizi e 
difetti – decadenza); 6.6 (mancata contestazione – decadenza); 8.2 (unici rimedi dell’Acquirente in caso di non conformità, vizi e difetti); 8.3 (onere 
di verifica dell’Acquirente); 8.5 (esclusione di responsabilità in capo al Venditore); 8.6 (manleva); 8.7 (limitazione di responsabilità del Venditore); 12 
(legge applicabile e foro esclusivo competente) 
 

(Firma dell’Acquirente) ______________________________________________ 
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