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1. OFFERTE
1.1.
Le Offerte non sono mai impegnative per il Venditore, salvo sua espressa deroga scritta e comunque solo
per il periodo di tempo indicato.
1.2.
Le Offerte per le quali viene indicato un termine di validità si intendono vincolanti per il Venditore se
l'Ordine che le richiama perviene all'indirizzo di quest'ultimo entro e non oltre il termine fissato.
1.3.
Le Offerte dichiarate su disponibilità di magazzino si intendono sempre “salvo il venduto”.
1.4.
La validità ed efficacia delle Offerte sono espressamente condizionate all'accettazione dell'Acquirente delle
presenti Condizioni Generali di Vendita, che sostituiscono qualsiasi precedente accordo o intesa tra ELANTAS e
l'Acquirente o loro rappresentanti.
2. ORDINI
2.1.
Con il ricevimento dell'Ordine da parte del Venditore il Compratore resta impegnato all'acquisto dei beni
indicati nell'Ordine medesimo.
2.2.
Gli Ordini devono essere definiti in ogni parte e devono essere completi di tutte le necessarie indicazioni
sia tecniche sia amministrative, comprese eventuali facilitazioni di carattere fiscale. I maggiori costi o i ritardi di
consegna dovuti alla mancanza o all'incompletezza delle predette indicazioni saranno a carico dell'Acquirente.
2.3.
L'espletamento degli Ordini può essere affidato dal Venditore a suo insindacabile giudizio ad una o più
società appartenenti al gruppo industriale di cui fa parte.
2.4.
Le ordinazioni in sostituzione, eventuali aggiunte, modifiche – anche di ordini correnti – o qualsiasi
contratto accessorio sono considerati come nuovi ordini salvo espressa accettazione scritta del Venditore.
2.5.
Ad eccezione di quanto previsto nella Conferma d'Ordine o altrimenti espressamente accettato per iscritto
dal Venditore, i termini e le condizioni di compravendita riportati sull'Ordine di Acquisto o altro documento
dell'Acquirente in contrasto con quanto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali sono privi di efficacia nei
confronti del Venditore.
2.6.
L’accettazione degli ordini e l’esecuzione di consegne potrebbero, in alcuni casi, dipendere da depositi a
garanzia del pagamento o da pagamenti anticipati.
3. CONFERME D'ORDINE
3.1.
Il contratto si intende perfezionato quando l’Ordine dell'Acquirente è confermato dal Venditore mediante
documento sottoscritto dai suoi funzionari impiegati e collaboratori.
3.2.
Qualsiasi ordine inviato ad ELANTAS sarà vincolante quest’ultima solo se confermato dalla stessa per
iscritto oppure se il Venditore proceda all’esecuzione dell’ordine con l’invio di una conferma d’ordine o con l’invio
della merce, in applicazione dell'art. 1327 c.c.. Nel caso una consegna venga fatta immediatamente senza
Conferma d’Ordine, la fattura avrà valore di Conferma d’Ordine ai sensi dell’art. 1327 comma 2 c.c..
3.3.
La validità ed efficacia delle Conferme d'Ordine sono espressamente condizionate all'accettazione
dell'Acquirente delle presenti Condizioni Generali di Vendita che sostituiscono qualsiasi precedente accordo o
intesa tra ELANTAS e l'Acquirente o loro rappresentanti. Il testo della Conferma d’Ordine contenente le presenti
condizioni generali di vendita prevale sul testo difforme dell’eventuale offerta nonché sul testo dell’Ordine
contenente le eventuali condizioni di acquisto, qualora l’Acquirente non abbia contestato immediatamente alla data
del ricevimento le eventuali differenze riscontrate tra i documenti.
3.4.
Gli obblighi di fornitura del Venditore sono limitati ai beni espressamente previsti nella Conferma d'Ordine
nelle quantità ed ai prezzi in essa indicati. Le quantità e le dimensioni nominali ovunque riportate sono indicative
ammettendosi su di esse le tolleranze imposte da situazioni contingenti o previste da norme di esecuzione o da usi.
3.5.
Qualsiasi condizione scritta o verbale espressa dai funzionari del Venditore o da intermediari è priva di
valore ed efficacia se non viene riprodotta nel testo della Conferma d'Ordine o nelle eventuali sue successive
modifiche.
3.6.
La Conferma d'Ordine non potrà essere annullata dall'Acquirente se non con il consenso scritto del
Venditore ed a condizione che quest'ultimo sia integralmente risarcito di tutti i costi sostenuti e degli eventuali danni
subiti.
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4. PREZZI E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
4.1.
I prezzi dei beni sono quelli stabiliti nella Conferma d'Ordine, ove non esistano listini prezzo.
4.2.
L’IVA viene applicata secondo le norme vigenti alla data della fatturazione.
5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
5.1.
I termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati nell'Offerta o nella Conferma d'Ordine.
5.2.
Se l'Offerta o la Conferma d'Ordine non contempla alcun termine di pagamento essi devono intendersi a 30
giorni data fattura, salvo quanto previsto dal successivo punto n. 6.
5.3.
E' facoltà del Venditore, prima di dare corso alla fornitura e in ogni altro momento, pretendere la verifica
dell'esistenza di idonea copertura bancaria o la prestazione da parte dell’Acquirente di idonee garanzie di
pagamento -bancarie o prestate da terzi- o il rilascio di pagherò, tratte, cessioni o simili, con spese ed oneri fiscali a
carico del Compratore.
5.4.
Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare cambiali, tratte o assegni. Spese di sconto e oneri vari relativi alle
cambiali, tratte e assegni saranno a carico del cliente e saranno dovute immediatamente. Cambiali e tratte saranno
accettate senza avalli o protesti.
6. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
6.1.
L’Acquirente si obbliga ad effettuare i pagamenti entro i termini concordati col Venditore ed indicati in
fattura Il ritardato pagamento, anche parziale, della fornitura oltre la scadenza, comporta l'immediata applicazione
degli interessi di mora, calcolati ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 del D.lgs. 231/02, in attuazione della Direttiva
Europea 2000/35/CE e cioè nella misura del tasso di interesse legale europeo EURIBOR in vigore il giorno del
pagamento aumentato di 7 punti percentuali, oltre alla rifusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero
tardivo del credito.
6.2.
Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, della fornitura dà inoltre il diritto al Venditore, salvo il
risarcimento dei maggiori danni, di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa dell'Acquirente ex art. 1456 c.c., di
recedere dal contratto (art. 1373 c.c.) o risolvere lo stesso per inadempimento (artt. 1453 e ssg. c.c.) e di ritenersi
svincolato da ogni impegno, di sospendere le successive consegne ex art. 1461 c.c. e di annullare eventuali altre
vendite. Restano comunque salvi i rimedi ordinari a favore del Venditore: risoluzione del contratto (artt. 1463 c.c. –
per impossibilità sopravvenuta-, 1467 c.c.–per eccessiva onerosità- ); rescissione (artt. 1447 c.c. –contratto
concluso in stato di pericolo- e 1448 c.c. –per lesione ultra dimidium-) nonché diritto di sospendere o di risolvere gli
altri eventuali contratti in corso, senza che il compratore possa avanzare pretesi di compensi o indennizzi o riserve
al riguardo.
6.3.
I rimedi previsti dal precedente punto 6.2 potranno, inoltre, essere utilizzati nel caso in cui la situazione
finanziaria dell’Acquirente dovesse significativamente aggravarsi dopo la stipula del contratto, anche per istanza di
fallimento, concordato preventivo e procedure concorsuali in genere o emissione di avvisi di garanzia, inviti a
presentarsi/ a comparire, mandati di cattura, ordini di arresto o eventi similari, fatte sempre salve le restituzioni ed il
risarcimento dei danni oppure, a discrezione di ELANTAS, la richiesta di pagamenti anticipati o depositi a garanzia
del pagamento entro tempi ragionevoli. In tal caso il Venditore è autorizzato a negare le proprie prestazioni fino a
che le suddette richieste non saranno soddisfatte, nonché a recedere dal contratto dopo tempi ragionevoli nel caso
in cui il pagamento anticipato non sia stato eseguito o il deposito a garanzia non sia stato predisposto entro tali
tempi. Si potrà, in tal senso, presumere un sostanziale peggioramento della situazione finanziaria dell’Acquirente
quando lo stesso è in mora per più di due pagamenti. In tal caso la ELANTAS si riserva comunque ogni azione per
rendere privo di effetti l'accordo o per ottenere l'adempimento, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni
subiti.
6.4.
In caso di pagamenti dilazionati nel tempo, la mora dell'Acquirente comporterà la decadenza dal beneficio
del termine ex art. 1186 c.c..
7. PASSAGGIO DEI RISCHI E PASSAGGIO DI PROPRIETA’
7.1.
Il passaggio dei rischi dal Venditore al l’Acquirente avviene al momento della consegna della fornitura al
vettore, anche nel caso in cui fosse pattuito che l’assicurazione della medesima è stipulata a cura del Venditore,
ovvero all’atto della comunicazione all’Acquirente della merce pronta alla spedizione o dal momento della verifica
delle caratteristiche tecniche della fornitura, se la spedizione resta a carico dell’Acquirente.
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7.2.
Se entro il giorno successivo a quello in cui è stato inoltrato all’Acquirente l’avviso di merce pronta
quest’ultimo non la ritira, essa verrà immagazzinata, a insindacabile giudizio del Venditore, presso il proprio
magazzino o presso terzi, con spese a carico dell’Acquirente. Decorsi 15 giorni senza che la merce sia stata
ritirata, il Venditore avrà facoltà di ritenere privo di effetti il contratto.
7.3.
Il passaggio della proprietà avviene dopo l’integrale pagamento della fornitura, in linea capitale, interessi e
successive occorrende.
8. RESA, IMBALLAGGIO, TERMINI DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DEI MATERIALI
8.1.
Salvo diversa pattuizione scritta, le forniture si intendono effettuate franco. stabilimento. Pertanto, il
Venditore adempie all’obbligo della consegna ed è liberato da ogni rischio quando mette la fornitura a disposizione
dell’Acquirente (o dello spedizioniere/vettore da lui incaricato) nei suoi locali. A carico dell’Acquirente sono tutti i
costi ed i rischi derivanti dalla presa in consegna della merce a partire dai locali del venditore.
8.2.
La spedizione della fornitura verrà effettuata a cura del Venditore con mezzi idonei, salvo diversa
pattuizione scritta.
8.3.
All’imballaggio provvederà il Venditore secondo esperienza ed uso.
8.4.
I termini di approntamento, presentazione all’eventuale verifica delle caratteristiche tecniche della fornitura,
spedizione o consegna e ogni altra data riportata nell’Offerta o nella Conferma d'Ordine sono indicative e non
comportano per il Venditore alcun obbligo di garanzia. Pertanto, salvo il caso in cui il Venditore abbia assunto
espressamente per iscritto nei confronti dell'Acquirente uno specifico e preciso impegno in tal senso, in nessun
caso il Venditore sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per i costi o i danni subiti da quest’ultimo a causa
del mancato rispetto delle date previste nell’Offerta o nella Conferma d’Ordine.
8.5.
Il Venditore si riserva il diritto di comunicare all’Acquirente eventuali variazioni rispetto alle date previste
nell’Offerta o nella Conferma d’Ordine.
8.6.
Anche nel caso di impegni assunti dal Venditore per iscritto, quest’ultimo non sarà responsabile nei
confronti dell'Acquirente per i ritardi nella consegna, per consegna di quantità inferiore al pattuito o per la mancata
consegna, se il ritardo o la mancanza fossero dovuti a cause oltre il controllo ragionevole del Venditore.
Senza pregiudizio per la generalità del precedente, e quindi solo in via indicativa e non tassativa, saranno
considerate casi idonei a liberare il Venditore da responsabilità per ritardata o mancata consegna: mancanza di
materie prime o di energia elettrica, guasti al macchinario del Venditore o di suoi fornitori, interruzioni del servizio
ferroviario o di altri servizi connessi con il trasporto in genere, mancanza di mezzi per il carico, la mobilitazione, il
blocco o lo stato di guerra, anche in stati dei fornitori del Venditore, agitazione del personale del Venditore o dei
suoi fornitori, occupazione di stabilimenti dei medesimi soggetti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità,
circostanze che alterino le condizioni di mercato o il valore della moneta, ecc..... Il protrarsi di questi fatti oltre un
termine ragionevole consentirà al Venditore di recedere unilateralmente dalla vendita senza che ciò comporti alcun
obbligo di risarcimento danni.
8.7.
Per l’osservanza dei termini di consegna vale la data dell’emissione dell’avviso di spedizione o di merce
pronta alla spedizione o alla verifica delle caratteristiche tecniche della fornitura. In tal caso il Venditore fatturerà la
merce alle condizioni stabilite, con decorrenza dei termini di pagamento ed eventuali ritardi non saranno imputabili
a lui.
8.8.
Nell’ipotesi in cui l’Acquirente rifiuti la consegna della fornitura alla data prevista nell’Offerta o nella
Conferma d’Ordine, ovvero in quella successivamente comunicata dal Venditore, oppure se entro il giorno
successivo a quello in cui viene inoltrato all’Acquirente l’avviso di merce pronta, quest’ultimo non procede al ritiro
della fornitura, il Venditore potrà provvedere al deposito della fornitura presso magazzini o altri luoghi idonei, a
rischio e spese dell’Acquirente.
9. VERIFICA CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA E RESPONSABILITA' DELL'ACQUIRENTE
9.1.
Le caratteristiche tecniche e le proprietà dei prodotti forniti dal Venditore sono illustrate nella relativa
scheda prodotto o bollettino tecnico che l'Acquirente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali,
dichiara sotto la propria responsabilità di conoscere.
9.2.
La verifica delle caratteristiche tecniche della fornitura, anche in relazione all’applicazione desiderata, verrà
effettuata dal compratore a proprie spese, secondo esperienza ed usi, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data
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della consegna.
9.3.
Qualora nel corso della verifica tecnica vengano respinti prodotti difettosi, il Venditore avrà il solo obbligo di
sostituire la sola quantità che presenta difetti, nel più breve tempo possibile, senza impegno ad alcuna immediata
fabbricazione o consegna e senza che l’Acquirente possa esigere il riconoscimento di pretesi danni o sospendere o
ritardare i pagamenti.
9.4.
La fornitura oggetto di contestazione non deve essere adibita ad usi diversi (vendita, donazione, comodato
o altro) da quelli di verifica delle caratteristiche tecniche del prodotto e l’eventuale utilizzo è a rischio e pericolo
dell’Acquirente che sarà l’unico responsabile di eventuali danni a se stesso a o terzi.
9.5.
Salva l’ipotesi in cui è intercorsa con l’Acquirente una specifica ed espressa pattuizione scritta, il Venditore
non assume nei confronti dell'Acquirente, o di chi per esso, alcuna responsabilità nelle operazioni di applicazione
del materiale o comunque di lavorazione cui il materiale fornito sarà sottoposto presso il compratore o chi per esso.
9.6.
Resta inoltre a carico dell'Acquirente ogni responsabilità in ordine all'uso improprio del prodotto oppure
all'uso difforme dalle specifiche dello stesso, come illustrate nella relativa scheda prodotto o bollettino tecnico,
ovvero come fornite dal Venditore, anche oralmente.
10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL VENDITORE
10.1. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile:
a) per i difetti o i danni che derivano dal trattamento, applicazione o comunque lavorazione del prodotto difettosi o
negligenti;
b) per i difetti o danni che si verificano causa la mancata verifica dell'idoneità del prodotto alla specifica
applicazione cui era destinata, che, ai sensi del punto precedente restano interamente a carico dell'Acquirente;
c) difetti o danni che derivano da ogni manipolazione dell’Acquirente.
10.2. Il Venditore inoltre in nessun caso sarà responsabile per perdite di profitto, perdite di produzione, di
prodotto, di contratto, perdite per danneggiamento, per eventuali penali o danni richiesti da terzi all'Acquirente,
collegati direttamente o indirettamente all'esecuzione della vendita; il Venditore non sarà in alcun modo
responsabile dei costi, spese o dei danni, diretti o indiretti, derivanti all'Acquirente dal ritiro del prodotto dal
mercato.
11. GARANZIE, LIMITAZIONI E RECLAMI
11.1. Il Venditore garantisce che la fornitura corrisponde alle caratteristiche specificate nell'Offerta o nella
Conferma d'Ordine. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità, salvo specifica pattuizione in forma scritta,
una volta iniziate le applicazioni, lavorazioni o qualunque operazione sul prodotto, sia presso l’Acquirente sia
presso qualunque terzo per conto del compratore.
11.2. La garanzia ha durata legale di un anno a partire dalla data dell’avviso di merce pronta alla spedizione.
11.3. Eventuali reclami o riserve dell’Acquirente per forniture non corrispondenti a quanto contenuto nella
Conferma d’Ordine dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, immediatamente all’atto del ricevimento della
fornitura sul retro del documento di accompagnamento della merce e sottoscritti dall’Acquirente e dal vettore. Il
controllo delle riserve effettuate dovrà avvenire entro il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello del
ricevimento della fornitura presso una pesa pubblica o altro ente equivalente. Nel caso di vizi occulti il reclamo
dovrà tassativamente essere proposto a mezzo lettera racc. a/r indirizzata al Venditore A/R entro 8 giorni dalla
scoperta di essi.
11.4. Resta inteso che, qualora il Venditore presti garanzia sulla fornitura per un periodo successivo all’utilizzo
del materiale, l’Acquirente decade da ogni diritto di reclamo e di sostituzione qualora non sospenda
immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto di contestazione.
11.5. La garanzia non opera se l’Acquirente utilizza la fornitura in maniera impropria o difforme dalle specifiche
fornitegli dal Venditore oralmente o tramite scheda tecnica.
11.6. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato a seguito di accertamento tecnico da parte del Venditore,
l’Acquirente avrà diritto alla sostituzione della fornitura o, a insindacabile giudizio del Venditore, di quelle sue parti
che non risultano corrispondenti a quanto specificato nella Conferma d’Ordine, nello stesso luogo della consegna
primitiva, previa restituzione di quest’ultima. La garanzia per la fornitura sostituita in tutto o in parte è pari a quella
prestata contrattualmente dal Venditore, estesa per un periodo equivalente a quello impiegato per il ripristino.
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Resta escluso il diritto dell’Acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ogni
caso il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
11.7. La consegna in sostituzione dell’intera fornitura o di sue parti è sempre effettuata franco stabilimento,
pertanto la merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente.
11.8. Nessun reclamo potrà essere fatto valere da parte dell’Acquirente, neppure in via d’eccezione in sede
giudiziaria, fino all’estinzione di ogni esistente debito liquido ed esigibile del predetto Acquirente nei confronti del
Venditore.
12. RISERVATEZZA E PROPRIETA' INDUSTRIALE
12.1. L'Acquirente si obbliga a non divulgare i segreti industriali riguardanti la fornitura di cui venisse comunque
a conoscenza.
12.2. Tale obbligo resta in vigore fino a quando tali segreti non divengano di pubblico dominio per ragioni diverse
dall'inosservanza della presente clausola.
13. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1.
Il presente contratto inizia ad avere effetti con il ricevimento, da parte dell'Acquirente, della Conferma
d’Ordine e si estingue con l’esaurimento di ogni obbligazione ivi prevista.
13.2. Il contratto si intende risolto ex art. 1456 c.c., oltre privato di effetti come disciplinato in precedenza,
qualora l’Acquirente provochi maggiori costi e/o ritardi nella consegna per incompletezza di informazioni; non
presenti idonee garanzie o versi in stato di insolvenza anche non dichiarata; non effettui o ritardi i pagamenti; non
provveda a ritirare in termini la fornitura o parte di essa. La risoluzione del contratto comporta l’integrale pagamento
della fornitura, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Venditore.
13.3.
Nel caso di pagamenti dilazionati, la perdita di efficacia del presente contratto, per qualsiasi ragione,
comporta che i pagamenti ricevuti dal Venditore restano acquisiti da parte di quest’ultimo.
14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il Venditore non è responsabile della mancata osservanza degli obblighi ed oneri posti a suo carico nel caso in cui
l’adempimento degli stessi sia impedito da circostanze fuori dal proprio controllo, quali quelle evidenziate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nell’art. 9.5 che precede.
15. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, la controparte si
impegna, nei rapporti commerciali instaurati con ELANTAS Italia S.r.l., anche per i propri dipendenti e collaboratori,
ad osservare rigorosamente i principi e valori contenuti nel Codice Etico di ELANTAS Italia S.r.l., accettandone
integralmente tutte le norme in esso contenute che dichiara di ben conoscere.
Il Codice Etico di ELANTAS Italia S.r.l. è consultabile e scaricabile dal sito internet http://www.elantas.it/elantasitalia.html > Sistema di Gestione.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1. Per tutto quanto non regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita si rinvia alle disposizioni di
legge in materia.
16.2. Per ogni controversa relativa all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente accordo, è
competente in via esclusiva il Foro di Parma.
17. SPESE DI REGISTRAZIONE
L’eventuale registrazione del contratto è a spese dell’Acquirente.
Collecchio, lì ……………………….
IL VENDITORE
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SI APPROVANO SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 C.C. LE SEGUENTI
CLAUSOLE:: 1.1 Offerte non impegnative per il Venditore; 3.3 Prevalenza del testo della Conferma d’Ordine; 3.4
Tolleranze; 6.4 Mancato o ritardato pagamento e decadenza dal beneficio del termine; 7.1 Passaggio dei rischi; 8.4
Termini di approntamento; 8.7 osservanza dei termini di consegna e rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni
per fatti verificatisi posteriormente; 9.3 Materiali difettosi respinti in sede di verifica delle caratteristiche tecniche del
prodotto; 9.4 Uso della fornitura durante la verifica delle caratteristiche tecniche prodotto; 11.3 Riserve
dell’Acquirente e decadenza in materia di reclami; 11.4 Decadenza dalla garanzia per non immediata sospensione
dell’uso della fornitura; 11.5 decadenza dalla garanzia per uso della fornitura in maniera difforme dalle specifiche;
11.6 limitazione della garanzia; 11.8 improponibilità dei reclami per debiti dell’Acquirente; 13.2 Risoluzione del
contratto; 14 Cause di forza maggiore; 15 Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 231/01; 16 Legge applicabile e
foro competente.
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