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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

 
 

1) DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) scaricabili 

anche al seguente sito ufficiale: www.rsstampi.it .formano parte integrante di qualsiasi Ordine e/o 

Contratto stipulato tra il Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei Beni del Venditore e prevalgono 

su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dall’Acquirente, anche nell’ipotesi in cui si 

faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di 

provenienza dell’Acquirente, senza il preventivo consenso scritto di RS Stampi srl e pertanto neppure 

per effetto di tacito consenso. 

1.2 Le Condizioni Generali di Vendita, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per 

iscritto, si applicheranno a tutte le forniture future di beni o servizi da parte del Venditore fino ad una 

nuova edizione delle stesse.  

1.3 RS Stampi srl si riserva, pertanto, di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle 

presenti Condizioni Generali di Vendita, la cui versione aggiornata, sarà messa a disposizione del 

Cliente in allegato alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente, 

nonchè mediante pubblicazione sul predetto sito ufficiale www.rsstampi.it .  

2) ORDINI E CONFERMA: 

2.1 Se l’Acquirente non restituirà la copia della conferma d’ordine – di vendita e/o dell’ordine 

sottoscritta o non invierà propria conferma di acquisto nel termine di 5 (cinque) giorni dal 

ricevimento, l'ordine si intenderà in ogni caso tacitamente ed integralmente confermato. Gli ordini 

effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto dal 

Venditore. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono 

essere confermati per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume 

alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti. Nel caso in cui il 

Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione 

della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà 

considerata quale conferma. 

3) CONSEGNA: 

3.1 I termini di consegna, anche se definiti tassativi dall’Acquirente, si intendono comunque indicativi 

e assunti dal Venditore con ogni tolleranza d’uso. Se non diversamente concordato per iscritto, 

qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le 

parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine da parte del 

Venditore.  

3.2 Il Venditore ha in ogni caso la facoltà di evadere l’ordine in più riprese in relazione alle proprie 

capacità produttive. 

3.3 Resta, altresì, convenuto che la sopravvenuta impossibilità temporanea di evasione dell’ordine 

per cause non imputabili a dolo o colpa grave del Venditore, comporta solamente la sospensione del 

contratto. 

L’Acquirente, pertanto, venuta meno la causa di sospensione del contratto, sarà comunque obbligato 

a ricevere e pagare la merce ordinata e non potrà pretendere indennizzi, né risarcimento di danni 

qualsiasi. 

3.4 I ritardi non danno in nessun caso alcun diritto a penalità e/o rimborso e/o danno diretto o 

indiretto alcuno, a nessun titolo né tanto meno all’annullamento o risoluzione dell’ordine. In ogni 

caso, il Venditore non sarà considerato responsabile dei ritardi o della mancata e/o parziale consegna 

della fornitura ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, imprecisioni o ritardi dell’Acquirente nella trasmissione al Venditore 

di informazioni o dati necessari alla spedizione della merce; difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle 

materie prime; problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; scioperi parziali o 

totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, 

difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di 

forza maggiore. Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto all’Acquirente di 

richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere. 

4) TRASPORTO DEI BENI: 

4.1 La merce non trasportata con automezzi dal Venditore, viaggia sempre a rischio e pericolo 

dell’Acquirente anche se venduta franco destino e le spese di trasporto, ove non sia pattuito 

diversamente, fanno carico all’Acquirente stesso ancorchè il trasporto venga effettuato con 

automezzi del Venditore. 

5) PREZZO - PAGAMENTO: 

5.1 Salvo diversi accordi, il prezzo della merce è quello normalmente praticato dal Venditore e che 

risulta specificato nel contratto. 

5.2 In caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente 

anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con 

decadenza dal beneficio del termine dell’Acquirente anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 

1186 CC. In alternativa il Venditore potrà sospendere e considerare risolto il contratto per 

inadempimento e trattenere tutte le somme nel frattempo versate dall’Acquirente in conto 

dell’eventuale maggiore avere a titolo di risarcimento danno.  

5.3 Anche in caso di notifica di contestazioni per vizi e difetti, l’Acquirente non potrà iniziare o 

proseguire azioni se prima non avrà integralmente pagato il prezzo nei termini del contratto. I 

pagamenti, in nessun caso, potranno essere sospesi o ritardati: qualora fossero insorte contestazioni, 

le relative azioni non potranno essere iniziate o proseguite se prima non si sarà provveduto al 

pagamento del prezzo secondo i termini e i modi stabiliti. 

La sospensione della consegna dei Beni o la risoluzione delle Vendite non darà il diritto all’Acquirente 

di pretendere alcun risarcimento dei danni.  

5.4 Il pagamento della merce dovrà avvenire nei termini indicati nel contratto ed indipendentemente 

dal mezzo di pagamento concordato resta inteso che il pagamento ha luogo convenzionalmente 

presso il domicilio del Venditore.  

5.5 In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura, all’Acquirente, senza 

necessità di specifica costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente 

previsto dal D.Lgs. 231/2002, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

5.6 L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione 

tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente 

accolta. 

6) RECLAMI – CONTESTAZIONI - GARANZIA 

6.1 Il Venditore garantisce la qualità e la funzionalità dei Beni oggetto di conferma d’ordine per un 

periodo di 6 (sei) mesi dalla consegna, salvo le tolleranze d’uso ed esclusi quei difetti che possano 

manifestarsi a causa del trasporto, delle operazioni di carico e scarico, del montaggio non corretto, 

di un uso improprio, di una inadeguata installazione o manutenzione o, infine, di interventi sui Beni 

oggetto di conferma d’ordine non effettuati dal Venditore. 

6.2 Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Beni oggetto di conferma d’ordine dovrà essere 

inoltrato al Venditore tramite lettera raccomandata a.r. nel termine tassativo di otto giorni dalla 

consegna nel caso di vizi palesi e di otto giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti, comunque entro 

il termine di 6 (sei) mesi dalla consegna, a pena di decadenza. 

6.3 La garanzia del Venditore prevede esclusivamente la riparazione e/o sostituzione delle parti 

difettose dei Beni oggetto di conferma d’ordine per vizio imputabile alla progettazione, alla 

fabbricazione o alla qualità dei materiali i utilizzati dal Venditore. Non viene assunta alcuna garanzia 

per i componenti che, per il loro utilizzo o per la loro composizione, sono soggetti a normale usura. 

Non si considerano inoltre come vizi o difetti coperti dalla garanzia del Venditore l’usura ordinaria, i 

guasti derivanti dalla negligenza e imperizia dell’Acquirente, errate manovre effettuate 

dall’Acquirente nel corso dell’installazione e/o disinstallazione sui propri macchinari o per il trasporto 

e/o movimentazione dei Beni oggetto di conferma d’ordine; le modifiche o gli interventi eseguiti o 

fatti eseguire dall’Acquirente senza il previo consenso scritto del Venditore. Si presume che la rottura 

dei Beni oggetto di conferma d’ordine che avvenga oltre il termine di 3 (tre) mesi dalla consegna non 

sia imputabile a responsabilità del Venditore, il quale effettuerà eventuali riparazioni e/o sostituzioni 

esclusivamente a spese ed a rischio dell’Acquirente. In ogni caso, i resi non verranno accettati se non 

previamente autorizzati per iscritto dal Venditore; quest’ultimo esaminerà i resi per verificare che il 

difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà 

i Beni oggetto di conferma d’ordine riconosciuti come difettosi. In caso di modifiche e/o interventi 

sui Beni oggetto di conferma d’ordine non coperti da garanzia resteranno a totale carico 

dell’Acquirente anche le spese e i rischi derivanti dalla restituzione della merce e dal ritorno della 

stessa presso la sede dell’Acquirente, il materiale necessario e, in caso di interventi da effettuare 

presso la sede dell’Acquirente, i costi relativi a viaggio, vitto e alloggio del personale del Venditore. 

Eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate dal Venditore nel periodo di garanzia non 

comporteranno proroga della durata della garanzia, né novazione della stessa. 

6.4 Qualsiasi obbligazione di garanzia disciplinata dalle presenti Condizioni Generali di Vendita si 

intenderà sospesa in conseguenza del mancato o ritardato pagamento del prezzo convenuto nelle 

scadenze concordate. 

7)       RISERVA DI PROPRIETA’ 

7.1 I Beni oggetto della fornitura rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui 

l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme 

dovute al Venditore e potranno essere dallo stesso rivendicati dovunque si trovino, anche se uniti od 

incorporati a beni di proprietà dell’Acquirente o di terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 e 

seguenti del codice civile. Durante il periodo suddetto l’Acquirente assumerà gli obblighi e le 

responsabilità di custode delle dei Beni forniti e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, 

lasciare sequestrare o pignorare tali Beni senza dichiarare la proprietà del Venditore e senza darne 

immediato avviso alla stessa a mezzo di raccomandata con a.r o comunicazione pec. 

7.2 In caso di mora dell’Acquirente, il Venditore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa 

la messa in mora, riprendere possesso dei Beni oggetto della fornitura ovunque essi si trovino, con 

riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio per il pregiudizio subito. Salvo esplicito consenso scritto 

del Venditore, l’Acquirente non potrà pertanto trasferire a terzi, nè rimuovere dal luogo in cui si 

trovano i Beni oggetto di conferma d’ordine sino al saldo integrale della fornitura. L’Acquirente si 

impegna ad opporre l’esistenza della riserva di proprietà a favore del Venditore ai terzi che intendano 

esercitare azioni esecutive sui Beni venduti ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita. In 

caso di rivendita avvenuta in violazione della riserva di proprietà, oltre al diritto di recuperare i Beni 

oggetto di conferma d’ordine, il Venditore si riserva il diritto di trattenere le somme eventualmente 

già ricevute dall’Acquirente, a titolo di risarcimento del danno e per la svalutazione dei Beni oggetto 

di conferma d’ordine. 

7.3 Il comma precedente non inficia quanto indicato all’articolo 4 relativamente al passaggio del 

rischio. 

8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - SOSPENSIONI DI ORDINI 

8.1 L’inadempimento da parte dell’Acquirente alle presenti Condizioni Generali di Vendita 

determinerà l’immediata sospensione della fornitura e delle relative garanzie, nonché la facoltà del 

Venditore di risolvere immediatamente il contratto, con risarcimento di ogni conseguente danno. 

8.2 In particolare il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare all’Acquirente in caso di inadempimento delle 

obbligazioni di pagamento previste dall’art. 5 (prezzo - pagamento) del presente contratto, di 

fallimento o assoggettamento dell’Acquirente ad altra procedura concorsuale, cessione di azienda o 

ramo di azienda. 

 8.3 Il Venditore avrà diritto di sospendere l’adempimento del contratto ex art. 1461 c.c. nel caso in 

cui le condizioni patrimoniali dell’Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il 

conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. 

9) LEGGE APPLICABILE – FORO CONVENZIONALE 

9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione della applicazione 

della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.  

9.2 Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle 

presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza 

esclusiva del Tribunale di Brescia.  

9.3 Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di 

rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo per agire in giudizio nei 

confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente. 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

11.1 Il Venditore garantisce che le informazioni ed i dati personali ad esso comunicati verranno 

trattati nel pieno rispetto della legge vigente in materia di trattamento e tutela dei dati personali. 

Presso il Venditore saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al contratto di 

vendita allo scopo di adempiere agli obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e 

fiscali, il Venditore sarà impossibilitato all’erogazione della fornitura richiesta. L’Acquirente può 

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

11) CLAUSOLE FINALI 

10.1 L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita 

non inficia la validità delle restanti previsioni. 

10.2 Ogni modificazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita deve ve essere pattuita in forma 

scritta. 

10.3 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva 

specificatamente le  seguenti clausole: 1)Disposizioni generali; 2)Ordini e conferma; 3)Consegna; 

4)Trasporto dei beni; 5)Prezzo-Pagamento; 6)Reclami-Contestazioni-Garanzia; 7)Riserva di Proprietà; 

8)Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa-Sospensioni di ordini; 9)Legge applicabile-

Foro convenzionale; 10)Clausole finali; 11)Trattamento dei dati personali.  
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