
 
Condizioni generali per la vendita e la fornitura di prodotti 
 
tra 
Schmersal Italia srl con unico socio (società del fornitore), sede in Via Molino Vecchio n°206  
25010 Borgosatollo (BS), telefono: +39 030 2507411, fax: +39 030 2507431, iscritta nel 
registro delle imprese di Brescia con il numero REA BS-424838, P.IVA IT02563690136 
– di seguito: "Fornitore". 
 
e 
il rispettivo acquirente 
- di seguito: "Cliente". 
 
 
Articolo I: Contratto 
1. I rapporti legali tra il Fornitore e il Cliente in relazione alle forniture dei prodotti (i 
“Prodotti”)  del Fornitore (di seguito “Forniture”) saranno regolati esclusivamente dalle presenti 
Condizioni generali (di seguito: “CG”). In nessun caso si intenderanno applicabili alla fornitura 
dei Prodotti, eventuali altre previsioni o disposizioni di qualsiasi natura apposte su documenti 
inviati dal Cliente, o in altro modo rese conoscibili, che non siano state espressamente 
approvate per iscritto dal Fornitore. I termini e le condizioni generali, comunque comunicate al 
Fornitore dal Cliente saranno applicabili solo se espressamente accettate per iscritto dal 
Fornitore.  
2. L’offerta del Fornitore ha una validità di sessanta giorni ed è soggetta a revoca o 
variazione in considerazione delle possibili modifiche dei dati disponibili al momento della sua 
redazione.  
i. L’ordine del Cliente, riferito all’offerta ricevuta, rimarrà valido e vincolante per un periodo 
di 30 giorni dalla data della sua ricezione da parte del Fornitore. Il contratto si perfezionerà solo 
con l’emissione della conferma d’ordine da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva il diritto di 
proprietà industriale e/o di copyright relativo ai propri preventivi, disegni, progetti e documenti 
di qualsiasi natura (di seguito “Documenti”) riguardanti i Prodotti e/o la propria attività. I 
Documenti saranno messi a disposizione di terzi esclusivamente e tassativamente previo 
consenso del Fornitore, e dovranno essergli restituiti, senza  ritardo, qualora il contratto non 
fosse perfezionato, e, comunque, a semplice richiesta del Fornitore.  Quanto stabilito nei 
paragrafi 1 e 2 si applica mutatis mutandis ai Documenti del Cliente. I Documenti del Cliente 
tuttavia, potranno essere messi a disposizione di terzi con cui il Fornitore ha stipulato contratti 
di subappalto per l’esecuzione della Fornitura.  
ii. Il Cliente ha il diritto non esclusivo di utilizzare software e firmware standard 
preventivamente concordati, purché questi non vengano modificati e a condizione che siano 
utilizzati nei limiti dei parametri di prestazione e sulle attrezzature previste per il loro impiego. 
Il Cliente è autorizzato ad effettuare unicamente copie di sicurezza dei software standard, e 
solo previo consenso scritto da parte del Fornitore. 
iii. Sono ammesse consegne parziali, salvo espresso rifiuto scritto da parte del Cliente. 
 
Articolo II: Prezzi, Termini di Pagamento, Compensazioni e Addebiti 
1. Salvo che non sia diversamente specificato nella documentazione contrattuale, i prezzi 
indicati nell’offerta sono da intendersi franco fabbrica, imballaggio ed IVA esclusi. L’IVA sarà 
applicata secondo l’aliquota vigente al momento del perfezionamento del contratto.  
2. Qualora il Fornitore fosse anche responsabile dell’assemblaggio o del montaggio dei 
Prodotti e fatte salve le specificazioni previste, a tale proposito, nell’offerta, il Cliente sarà 
tenuto a corrispondere al Fornitore, oltre al prezzo dei Prodotti, il corrispettivo pattuito per tali 
attività, nonché, in aggiunta, le eventuali spese di trasferta,  del personale del Fornitore. 



 
3. Il prezzo dei Prodotti dovrà essere corrisposto secondo i termini e le condizioni indicate 
nell’offerta e/o nella conferma d’ordine.  
4. In caso di mancato pagamento del prezzo alle scadenze concordate, ovvero qualora il 
Cliente non abbia provveduto al puntuale pagamento dei Prodotti, consegnati dal Fornitore in 
esecuzione di altri ordini, quest’ultimo avrà facoltà di sospendere le relative consegne sino 
all’integrale pagamento delle somme in sofferenza o alla prestazione di idonee garanzie per le 
obbligazioni assunte verso il Fornitore. 
5. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo il Fornitore avrà comunque diritto di 
addebitare al Cliente gli interessi di mora ai sensi dell’art. 5 del D. lgs n. 231/02 e successive 
modifiche. 
6. In caso di ritardato o mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente, non è prevista 
alcuna proroga dei termini di pagamento. 
7. I pagamenti effettuati mediante titoli, cambiali, assegni, cessioni o altri mezzi, non danno 
luogo a novazione degli originari rapporti contrattuali e sono accettati dal Fornitore salvo buon 
fine. Le spese di incasso, di sconto, di registrazione ecc. di titoli o effetti rimangono a carico 
del Cliente. 
8. In nessun caso, il Cliente avrà facoltà di compensare gli importi dovuti al Fornitore a 
titolo di prezzo dei Prodotti,  con eventuali somme a qualsiasi titolo spettanti al Cliente o dallo 
stesso pretese. 
9. Il Cliente effettuerà i pagamenti al Fornitore senza che a quest’ultimo siano addebitate 
commissioni o spese bancarie, o di qualunque tipo. 
 
Articolo III: Riserva di Proprietà 
1. I Prodotti oggetto della Fornitura rimarranno di proprietà del Fornitore fino all’integrale 
pagamento del prezzo.  Qualora il corrispettivo pagato dal Cliente in relazione ai beni oggetto 
dell’ordine e soggetti a riserva di proprietà a favore del Fornitore fosse superiore al 20% del 
valore del corrispettivo dovuto per quell’ordine, su richiesta del Cliente, il Fornitore svincolerà 
dalla riserva di proprietà una quantità di Prodotti, da individuarsi a sua discrezione,  di valore 
corrispondente al corrispettivo ricevuto.  
2. Per tutta la durata della riserva di proprietà, il Cliente non potrà concedere il pegno sui 
Prodotti, né usarli come garanzia;   
3.  Qualora il Cliente rivendesse i Prodotti prima dell’integrale pagamento del relativo 
prezzo dovuto al Fornitore, tutte le rivendicazioni relative alla rivendita (incluse tutte le garanzie  
e gli eventuali crediti) si intenderanno automaticamente cedute al Fornitore senza che siano 
necessarie ulteriori dichiarazioni in tal senso. Qualora i Prodotti fossero rivenduti insieme ad 
altri prodotti senza che per essi sia stato concordato un prezzo unitario e distinto, il Cliente 
cederà al Fornitore la parte di rivendicazione relativa al prezzo totale attribuibile al valore dei 
Prodotti  fatturati dal Fornitore. 
4.  Il Cliente segnalerà immediatamente al Fornitore ogni sequestro, pignoramento o altro 
tipo di  azione da parte di terzi che abbia ad oggetto i Prodotti. Qualora fosse possibile 
dimostrare l'esistenza di un ragionevole interesse, il Cliente fornirà al Fornitore, senza indugio, 
le informazioni e/o i Documenti necessari per far valere le rivendicazioni nei confronti dei suoi 
clienti. 
5. Resta peraltro inteso che, a prescindere dalla data del trasferimento della proprietà, i 
rischi vengono comunque trasferiti al Cliente, ai sensi dell’art. 1523 cod. civ., sin dalla data di 
consegna dei Prodotti.  
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, il Fornitore avrà diritto 
a pretendere la restituzione dei Prodotti oggetto del singolo ordine e le rate di prezzo pagate 
saranno acquisite a titolo di indennità nei limiti previsti dall’art. 1526 cod. civ., salvo il diritto al 
risarcimento dei danni ulteriori. 
 



 
Articolo IV: Tempi di consegna e ritardi nella fornitura 
1.   Salvo diversa pattuizione prevista dal contratto, i tempi di consegna stabiliti per la Fornitura 
saranno da intendersi comunque indicativi e non vincolanti. In particolare, nel caso in cui i 
Prodotti debbano essere forniti in conformità ai Documenti da fornirsi  da parte del Cliente, i 
tempi di consegna potranno essere differiti qualora la Documentazione risultasse non idonea 
alla corretta evasione dell’ordine e all’esecuzione del contratto da parte del Fornitore.  
2. Il Fornitore avrà diritto di modificare i termini di consegna per fatti dipendenti da:   
a) cause forza maggiore, tra cui mobilitazioni, guerra, attacchi terroristici, rivolte, stato di 
emergenza sanitario o eventi simili (ad es. scioperi o serrate), provvedimenti dell’autorità in 
relazione a epidemie e pandemie o per sospensioni o interruzioni dell’attività del Fornitore, 
anche solo parziale, dovute a epidemie o pandemie; 
b)  attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici del Fornitore che si verifichino malgrado 
le misure protettive adottate; 
c)  impedimenti attribuibili all’adozione di  norme nazionali, di altri Paesi  o internazionali, che, 
in qualunque modo, possano limitare o condizionare la circolazione dei prodotti;  
d)  ritardi di consegna di materiali necessari al Fornitore al fine di ottemperare agli accordi 
assunti nei confronti del  Cliente. 
3.  Qualora il Fornitore fosse accertato come esclusivo responsabile del ritardo nella consegna 
(di seguito “Ritardo”) e si dimostrasse che, a causa di ciò, il Cliente abbia subito un danno, il 
Cliente avrà diritto a pretendere  una penale, a titolo di  risarcimento del danno, pari allo 0,5% 
del valore dei Prodotti non consegnati, per ogni settimana completa di Ritardo. In nessun caso 
tale risarcimento potrà superare il 5% del valore complessivo della fornitura. 
4.  Non sono ammesse richieste di risarcimento del Cliente per i danni dovuti a ritardi di 
consegna dei Prodotti  superiori ai limiti specificati al precedente punto 3, anche alla scadenza 
del nuovo periodo eventualmente fissato per il Fornitore per la consegna dei Prodotti.  
5.  Nel caso in cui, una volta ricevuto l’avviso della disponibilità dei Prodotti per la consegna, il 
Cliente ne ritardasse il ritiro per oltre trenta giorni dalla data della comunicazione del Fornitore,  
quest’ultimo potrà addebitare al Cliente le spese di deposito e stoccaggio dei Prodotti, nella 
misura dello 0,5% del valore dei Prodotti, per ogni mese di ritardo. In nessun caso l’addebito 
delle spese di deposito e stoccaggio potrà superare il 5% del valore totale della Fornitura.  
 
Articolo V. Trasferimento del Rischio 
1. Il trasferimento del rischio, nel caso di perdita, danneggiamento o deterioramento dei 
Prodotti si attua al momento della consegna al Cliente. Nel caso in cui la consegna sia  
concordata in porto franco, il rischio è comunque trasferito al Cliente nel caso di: 
a) Consegna senza installazione o montaggio, in caso di ritiro da parte di un corriere o di presa 
diretta da parte del Cliente. Su richiesta e a spese del Cliente, da specificarsi nell’ordine, il 
Fornitore assicurerà la spedizione contro i rischi abituali connessi al trasporto di merci; 
b) Consegna compresa di installazione o montaggio da effettuarsi nella data in cui il Cliente 
prende in consegna  i Prodotti presso la propria sede o, se preventivamente concordato, al 
termine del collaudo dei Prodotti con esito positivo; 
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave,  il Fornitore non potrà essere in ogni caso ritenuto 
responsabile ad alcun titolo per i danni, sia diretti che indiretti, eventualmente sofferti dal 
Cliente come conseguenza di ritardi nella consegna di Prodotti, 
 
Articolo VI: Installazione e Montaggio 
 Fatte salve le specifiche condizioni eventualmente previste nell’offerta e nella documentazione 
contrattuale, l’installazione e il montaggio – se e quando previste - saranno soggette alle 
seguenti disposizioni: 
1. Il Cliente deve fornire/effettuare/mettere a disposizione a proprie spese e nei tempi 
concordati: 



 
a) tutti i lavori di sterro, di costruzione e gli altri lavori supplementari non compresi nell'oggetto 
della Fornitura, inclusa la necessaria manodopera specializzata e non, i materiali e gli utensili 
di costruzione; 
b) le attrezzature e i materiali necessari per l’installazione e la messa in servizio dei Prodotti, 
quali ponteggi, dispositivi di sollevamento e di altra natura, nonché carburanti e lubrificanti; 
c) energia elettrica e acqua al punto di utilizzo, inclusi connessioni, riscaldamento e 
illuminazione; 
d) ambienti sufficientemente asciutti, di dimensioni idonee e dotati di serratura per la 
conservazione dei componenti delle macchine, delle apparecchiature, dei materiali, degli 
utensili, ecc.  
Adeguati ambienti di lavoro e  di servizio per il personale addetto al montaggio, incluse tutte le 
strutture sanitarie e igieniche. Inoltre, il Cliente adotterà tutte le misure necessarie per la 
protezione delle proprietà del Fornitore e per la sicurezza del personale del Fornitore addetto 
al montaggio presso la sede  del Cliente; 
e) indumenti protettivi e d.p.i. necessari  alle  particolari  condizioni che sussistono nello 
specifico luogo di lavoro. 
2.  Prima dell’inizio del processo di installazione, il Cliente deve fornire, senza necessità di 
ulteriori richieste da parte del Fornitore, tutte le informazioni necessarie sull'ubicazione degli 
impianti non visibili (elettricità, gas e acqua) o di tutti gli altri impianti simili, così come tutti i dati 
strutturali necessari. 
3.  Prima dell’inizio del processo di installazione, i materiali e le attrezzature necessari per 
l’inizio dei lavori dovranno già essere disponibili nel sito dell’attività, e tutti i preparativi dovranno 
essere stati effettuati in modo da permettere l’inizio dell’installazione come concordato e senza 
interruzioni. Le vie di accesso e il sito delle attività dovranno essere liberi da ingombri. 
4.  Qualora l’installazione, il montaggio o la messa in servizio subissero ritardi dovuti a 
circostanze non imputabili al Fornitore, il Cliente dovrà farsi carico dei costi sostenuti per i 
tempi di inattività e delle spese di trasferta supplementari del Fornitore o del personale addetto 
al montaggio. 
5. Qualora il Fornitore al completamento dei lavori richiedesse un collaudo di quanto 
installato/montato, il Cliente è tenuto a soddisfare tale richiesta entro due settimane. Quanto 
appena stabilito resta valido anche nel caso in cui il Cliente facesse scadere le due settimane 
o  i Prodotti fossero utilizzati subito dopo il completamento del collaudo  eventualmente  
concordato. 
 
Articolo VII: Ricezione della Fornitura 
Il Cliente non può rifiutarsi di ricevere la Fornitura a causa di difetti di minore entità. 
 
Articolo VIII:  Garanzia 
Il Fornitore risponde per eventuali non conformità (di seguito “Difetti”) in una delle seguenti 
modalità: 
1.  A discrezione del Fornitore,  i Prodotti non conformi potranno  essere riparati o sostituiti a 
titolo gratuito, a condizione che la non conformità già sussistesse al momento del trasferimento 
del rischio. 
2.  Le richieste di riparazione o sostituzione possono essere presentate entro dodici mesi dalla 
consegna o dal collaudo, nel caso in cui l’installazione fosse inclusa nella Fornitura.  
3.  Eventuali Difetti devono essere notificati per iscritto da parte del Cliente entro otto giorni 
dalla consegna, o dalla scoperta, nel caso di vizi non palesi.  
4.  Il Fornitore è autorizzato ad addebitare le spese di gestione della pratica al Cliente per 
eventuali notifiche di Difetto non giustificate o contestabili. 
5. Il Fornitore  avrà facoltà di riparare o sostituire  il Prodotto riconosciuto come difettoso entro 
una scadenza ragionevole e preventivamente concordata. 



 
6.  Non sono ammessi reclami o contestazioni di difetti per:  
a) Difetti di minore entità rispetto alla qualità concordata; 
b) piccoli problemi derivanti dall'uso o dalla naturale usura; 
c) danni o rischi dovuti a uso improprio o negligente;  
d) uso non previsto o oltre le capacità e caratteristiche del Prodotto;  
e) uso di attrezzature non idonee;  
f)  lavori di ingegneria civile non conformi, fondamenta non idonee; 
g) particolari influenze esterne non previste dal contratto; 
h) errori derivanti da software non riproducibili; 
i) anomalie di funzionamento risolvibili seguendo le istruzioni presenti nel manuale di istruzioni; 
l) riparazione da soggetti terzi non autorizzati dal Fornitore; 
m) manomissione, improprio utilizzo, danneggiamento, non corretta manutenzione, non 
corretto collaudo, modifica o alterazione in qualsiasi modo, ivi incluso il caso di rimozione di 
marchi o loghi; 
n) ogni altro utilizzo improprio del Prodotto, comunque, non autorizzato dal Fornitore; 
o) uso non conforme alle istruzioni fornite dal Fornitore. 
7. I reclami riconducibili a Difetti derivanti da modifiche o riparazioni improprie eseguite dal 
Cliente o da terzi e le relative conseguenze, non saranno in nessun modo accettati o 
processati. 
8.  Il Cliente non può presentare reclami concernenti le spese sostenute nel corso dello 
svolgimento di una prestazione supplementare (tra cui spese di trasferta, trasporto, imballi, 
manodopera, materiali, ecc.) giustificate dal fatto che il luogo di consegna dei Prodotti  non 
coincida con una filiale del Cliente, salvo laddove ciò sia conforme a quanto concordato per la 
consegna delle Forniture.  
9. Il Cliente non è autorizzato a presentare alcuna richiesta di risarcimento danni legata a 
eventuali Difetti. Ciò non sarà applicabile nel caso in cui un Difetto sia stato occultato in modo 
fraudolento, le caratteristiche garantite non siano state rispettate, e/o in caso di dolo o colpa 
grave del Fornitore. Le suddette disposizioni non implicano la modifica dell'onere di prova a 
carico del Cliente. 
10. Resta inteso che, salve le disposizioni di legge in materia di responsabilità da prodotti 
difettosi, nonché in caso di dolo o colpa grave, gli obblighi del Fornitore ed i diritti del Cliente 
in relazione alla garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione dei Prodotti difettosi. Si 
conviene, pertanto, espressamente l’esclusione di qualsiasi diritto del Cliente al risarcimento 
di danni diretti, indiretti o incidentali che quest’ultimo dovesse soffrire in seguito all’insorgere di 
vizi o difetti su Prodotti,  ivi inclusi – ma senza limitazione per la generalità di quanto precede 
– i danni derivanti dal mancato utilizzo dei Prodotti, o dei beni sui quali i Prodotti siano stati 
installati, così come i danni da fermo produttivo, perdita di guadagno, penali o sanzioni.  
 
Articolo IX. Diritti di Proprietà Industriale e intellettuale; Difetti nel trasferimento della 
proprietà 
1.  Ai fini del presente Articolo IX, per "Proprietà Intellettuale" si intendono e tutti i seguenti 
diritti del Fornitore e per tutti i prodotti del Fornitore, in tutto il mondo, relativi a: (i) marchi di 
fabbrica, marchi di servizio, nomi commerciali, ragione sociale, ditta, loghi, disegni e modelli,  
slogan, “taglines”, nomi di dominio Internet e altre denominazioni simili di origine o 
provenienza, e tutte le registrazioni, le richieste di registrazione e i relativi rinnovi,  (ii) diritti 
d'autore e altri diritti su opere d’autore, diritti su database e diritti morali, e tutte le registrazioni, 
le richieste di registrazione e i relativi rinnovi, iii) invenzioni (brevettabili o non brevettabili o 
ridotte all'esercizio della professione) e divulgazione di brevetti, iv) brevetti, disegni e modelli 
industriali (compresi i diritti relativi ai modelli di utilità e ai disegni e modelli), domande di 
brevetto e applicazioni industriali e disegni e modelli (compresi i diritti relativi ai modelli di utilità 
e ai disegni e modelli) e tutte le riedizioni, le divisioni, le continuazioni anche parziali, le 



 
revisioni, i riesami e le estensioni degli stessi, v) procedure di lavoro, segreti commerciali e 
altro know-how, tecnologie, processi, tecniche, protocolli, metodi, algoritmi, composizioni, 
architetture, layout, progetti, disegni, piani, specifiche e metodologie, compresi i risultati delle 
prestazioni del prodotto e i relativi studi, elenchi di clienti e fornitori, prezzi, informazioni su fonti 
e costi, piani e proposte commerciali e di marketing (insieme ad eventuali copie, estratti, 
riassunti e altre riproduzioni degli stessi, e insieme a qualsiasi elemento della clausola 
immediatamente precedente (iii) e della clausola immediatamente successiva (vii) che non 
siano noti al pubblico in generale), (vi) software (compreso il codice sorgente, il codice 
eseguibile, i sistemi, gli strumenti, i dati, i database, il firmware e la relativa documentazione), 
(vii) altri diritti di proprietà o di proprietà intellettuale, (viii) tutti i diritti di riscossione di royalty, 
prodotti e proventi in relazione a quanto sopra e (ix) tutti i diritti di citare in giudizio e presentare 
altre richieste di risarcimento per violazioni passate, presenti e future, appropriazione indebita 
o altre violazioni di quanto sopra e tutti i diritti di recupero dei danni (comprese le spese di 
assistenza tecnica e le spese legali) o di perdita di profitti in relazione a quanto sopra.  
2. Il Cliente riconosce e accetta che: (a) il contratto non concede, trasferisce o mette altrimenti 
a disposizione del Cliente alcun diritto di proprietà di qualsiasi tipo o natura relativo alla 
Proprietà Intellettuale; (b) in nessun caso il Cliente si considererà autorizzato a produrre beni 
o servizi relativi alla Proprietà Intellettuale; e (c) non gli viene concesso alcun diritto in virtù del 
contratto, se non quanto specificatamente previsto a tale titolo. Il Cliente si impegna a non fare 
alcun uso della Proprietà Intellettuale, salvo quanto espressamente autorizzato dal contratto. 
3. Il Cliente  riconosce e dichiara inoltre che i diritti di Proprietà Intellettuale sono di proprietà  
piena ed esclusiva del Fornitore , e di conseguenza il Cliente si asterrà dal contestarne la 
validità o la proprietà in tutto il mondo e si asterrà dal depositare, registrare o rivendicare 
qualsiasi brevetto, copyright o disegno in qualsiasi Paese del mondo che coinvolga o riguardi 
i diritti di Proprietà Intellettuale.   Il Cliente dovrà immediatamente notificare al Fornitore, per 
iscritto, qualsiasi violazione, imitazione o falsificazione (o presunta violazione, imitazione o 
falsificazione) dei diritti di Proprietà Intellettuale. 
4. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto vengano sviluppati nuovi componenti e/o 
nuovi Prodotti e/o nuovo know-how, il Fornitore sarà il proprietario esclusivo di qualsiasi diritto 
di Proprietà Intellettuale relativo a tali nuovi componenti e/o nuovi sistemi e/o nuovo know-how. 
5. In nessun caso il contratto potrà essere interpretato come un trasferimento o una licenza al 
Cliente di qualsiasi brevetto, know-how o copyright o altra Proprietà Intellettuale relativa ai 
Prodotti o ai loro materiali e/o ai sistemi del Fornitore e/o ai loro componenti, fermo restando 
che tutti questi diritti sono qui espressamente riservati al Fornitore.  Il Cliente non potrà 
registrare, direttamente o indirettamente, in tutto il mondo, alcun brevetto o altro diritto di 
Proprietà Intellettuale relativo ai Prodotti e/o ai loro materiali/componenti. 
6. Il know-how, i disegni, i documenti tecnici, i segreti commerciali, le informazioni sui prezzi,  
le informazioni sensibili, le informazioni riservate di terzi, le informazioni relative ai clienti e/o 
fornitori del Fornitore, e/o qualsiasi altra informazione relativa all’attività del Fornitore e/o ai 
Prodotti che il Fornitore divulghi o renda nota al Cliente in relazione ai Prodotti  (le "Informazioni 
Riservate") saranno considerate strettamente riservate e rimarranno di esclusiva proprietà del 
Fornitore.  Il Cliente, per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione 
o esecuzione, per un periodo di tempo indeterminato, dovrà (a) proteggere e salvaguardare la 
riservatezza delle Informazioni Riservate del Fornitore con almeno lo stesso grado di cura con 
cui il Cliente  proteggerebbe le proprie Informazioni Riservate, ma in nessun caso con un grado 
di cura inferiore a quanto ragionevolmente praticabile; (b) non utilizzare le Informazioni 
Riservate del Fornitore, o permettere l’accesso o l’utilizzo delle stesse, per scopi diversi 
dall'esercizio dei suoi diritti o dall’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del contratto; e (c) 
non divulgare tali Informazioni Riservate ad alcuna persona, ad eccezione dei rappresentanti 
del Cliente  che hanno necessità di conoscere le Informazioni Riservate per assistere il Cliente, 



 
o per agire per suo conto, per esercitare i suoi diritti o adempiere ai suoi obblighi ai sensi del 
contratto. 
7.  Il Cliente non può avanzare alcuna rivendicazione qualora egli fosse responsabile della 
violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. 
8.  Il Cliente non può avanzare alcuna rivendicazione qualora la violazione dei diritti di Proprietà 
Intellettuali derivasse da modifiche effettuate dal Cliente, uso improprio o integrazione dei 
Prodotti non precedentemente concordati con prodotti non forniti dal Fornitore. 
 
 
 
 
Articolo X. Impossibilità di Esecuzione; Adeguamento del Contratto 
1.  Qualora l’esecuzione del contratto risultasse impossibile, il Cliente ha il diritto di presentare 
una richiesta per risarcimento danni, esclusivamente nel caso in cui l’impossibilità 
dell’esecuzione del contratto dipendesse dal Fornitore. Il limite stabilito per la richiesta di 
risarcimento danni non può essere superiore al 10% del valore di quella parte dei Prodotti della 
quale il Cliente non abbia possibilità di disporre in base a quanto previsto nel contratto. Ciò 
non sarà applicabile qualora si verificassero eventi caratterizzati da comprovata grave 
negligenza o dolo del Fornitore. L’onere della prova è a carico del Cliente.  
2. Qualora si verificassero eventi contemplati nell'Articolo IV delle presenti CG che 
modificassero in maniera sostanziale i contenuti o il valore del contratto o nel caso in cui tali 
eventi influenzassero in maniera considerevole le attività del Fornitore, il contratto dovrà essere 
ridiscusso e adeguato tenendo conto dei principi di ragionevolezza e buona fede. Qualora un 
adeguamento del contratto non fosse economicamente sostenibile per il Fornitore, questi ha 
diritto di rescindere il contratto. Lo stesso varrà qualora i permessi richiesti per l'esportazione 
non fossero stati concessi o fossero inutilizzabili. Qualora il  Fornitore intendesse esercitare il  
suo diritto  di rescindere il contratto, dovrà informare il Cliente senza ritardo.  
 
Articolo XI:  Limitazione di responsabilità 
1. La responsabilità che dovesse essere attribuita al Fornitore per qualunque fatto derivante 
dal contratto, o comunque ad esso relativa, come conseguenza di una qualsiasi violazione 
attribuibile al Fornitore, ivi inclusi danni diretti e/o indiretti, perdite di fatturato, danni a terzi, 
spese e compensi, anche di assistenza tecnica e/o legale, penali, sanzioni e danni da difetti 
del prodotto, non potrà in alcun comportare per il Fornitore un onere economico superiore 
all’ammontare degli importi pagati al Fornitore in dipendenza del contratto o dallo stesso 
maturati e non ancora pagati, in dipendenza del contratto. 
2. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per danni consequenziali, speciali, esemplari, 
punitivi, indiretti, ivi inclusi danni derivanti da mancato utilizzo dei Prodotti, calo di fatturato, 
perdita di profitti, e sia che tale richiesta sia fondata su illeciti contrattuali, sia che sia 
determinata da illeciti di carattere extracontrattuale, o per responsabilità oggettiva.    
 
Articolo XII: Miscellanea 
1. Il contratto (insieme alle appendici, agli allegati, ai  documenti, ai disegni, agli schemi e 
specifiche tecniche qui allegati e qualsiasi altro documento a cui si fa riferimento o sottoscritto 
contestualmente dalle Parti in relazione ad esso) costituisce l’intero accordo tra le Parti in 
relazione a quanto oggetto del contratto, e  sostituisce tutti i precedenti accordi, dichiarazioni 
e intese tra le Parti in relazione ad esso, e non può essere modificato se non per iscritto, e  con 
sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.  
2. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del contratto fosse ritenuta non valida in sede 
giurisdizionale, le altre disposizioni del contratto rimarranno invariate, interamente efficaci e 
valide. 



 
3. Nessuna delle Parti può, senza il consenso scritto dell'altra parte, cedere i diritti ad essa 
spettanti in forza del contratto, o subappaltare o altrimenti delegare uno qualsiasi dei suoi 
obblighi ai sensi del contratto, anche in caso di Cambio di Controllo societario.  Ai fini del 
presente punto 3, per "Cambio di Controllo" si intende qualsiasi fusione societaria, la vendita 
di beni costituenti l’azienda, o qualsiasi altra operazione che comporti la vendita del 25% o più 
della quota di proprietà di una delle Parti o della società capogruppo o controllante di tale Parte.   
4. Qualsiasi rinuncia di una delle Parti a contestare la violazione di una qualsiasi disposizione 
del contratto non potrà essere interpretata come rinuncia a qualsiasi diritto derivante alla Parte 
in virtù del contratto o per legge. Una eventuale rinuncia sarà valida solo se redatta in forma 
scritta.  
5. Il Contratto si intende disciplinato e deve essere interpretato in conformità alla Legge 
Italiana, con esclusione della applicabilità della Convenzione sulla Vendita Internazionale di 
Beni (CISG).  
6. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del contratto, o comunque 
connesso con il contratto, sarà risolta preventivamente, se possibile, mediante un tentativo di 
conciliazione amichevole tra le Parti. Se, tuttavia, le Parti non siano in grado, per un periodo di 
trenta (30) giorni, di risolvere tale disaccordo o controversia, in caso di ricorso all’Autorità 
Giudiziaria, Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo in cui ha la propria sede il 
Fornitore. 
 
Articolo XIII: Accettazione 
Il Cliente accetta, conferma e sottoscrive, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,  le 
presenti condizioni generali, con la trasmissione del proprio ordine anche qualora il proprio 
ordine citi delle condizioni di acquisto in contrasto con le presenti CG, o  che ne escludano la 
validità, anche  se il Fornitore non contesti espressamente queste condizioni di acquisto. 
 

 


