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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
 

1. Senza garanzie speciali, la data di consegna fissata non è da intendersi mai come impegnativa. 
 In nessun caso ci  assumiamo  la  responsabilità sui ritardi della consegna. 

 
2. Sui quantitativi di merce venduta si deve sempre considerare una tolleranza  che può  variare dal 

5  al  10  per cento di più o in meno. I  pesi teorici e le dimensioni  nominali  indicati nelle nostre 
offerte e  accettazioni di commissioni,  sono soltanto approssimativi, tenuto conto delle tolleran- 
ze d’uso normali (previste dalle norme),  ed eventualmente di quelle speciali espressamente indi- 
cate.      
 

3. Otto giorni dopo ricevuta la merce,  non si accettano reclami di sorta. Il committente è in obbligo 
di riconoscere  la quantità e la qualità al  momento della consegna, non assumendo noi responsa- 
bilità  alcuna per  eventuali sottrazioni  o  avarie che avvenissero in viaggio, né per inconvenienti 
che  potessero  derivare dall’uso, salvo  in caso di speciali garanzie.  Per i tubi di acciaio non pos- 
siamo accettare reclami dopo la tagliatura o comunque dopo la lavorazione. 
 

4.  La merce, anche se venduta franco domicilio del committente, viaggia sempre a rischio e perico- 
 lo di quest’ultimo. 
 

5.  L’imballo viene fatturato  al  prezzo di costo e non  si riceve di ritorno.        
 

6.  Non si riceve merce di ritorno per qualsiasi motivo, se prima ciò non sia stato stabilito per iscrit- 
 to e concordato preventivamente:  detta merce dovrà essere resa franco nostri magazzini. 
 

7.  In tutti i casi di cambiamento nella situazione del compratore, incapacità, fallimento, sospensio- 
ne di pagamenti, di soluzione o modifica di società, abbiamo la facoltà di annullare la presente 
vendita o di esigere delle garanzie speciali. Il  mancato o ritardato pagamento di  una fattura ci  
autorizza a ritenerci sciolti da ogni impegno e ritenere nulla  la presente vendita e qualunque al- 
tra in corso.  
 

8.  Per qualunque azione,  contestazione d’indole legale, dipendente dalla presente vendita e sua ese- 
cuzione, l’Autorità giudiziaria competente è quella di Milano, quale  Foro elettivo d’ambo le 
parti. 

 
9.  Tutte le condizioni, contenute nella presente conferma di commissione s’intendono riconosciute 

ed accettate senza riserva di sorta col conferimento dell’ordinazione data sotto qualunque forma 
(telefonica, fax, mail etc..etc…). 
 

10.  La presente ordinazione viene assunta senza alcun impegno e subordinatamente alle possibilità di 
approvvigionamento  delle materie prime occorrenti alla sua fabbricazione. L’eventuale mancata 
esecuzione parziale o totale di esse non potrà perciò dare luogo a reclami e riserve di danni. 
 

11.  I prezzi indicati nella presente conferma, sono soggetti alle variazioni che dovessero intervenire 
al momento della spedizione del materiale. 
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