
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

1. DEFINIZIONI

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto, i termini sotto indicati assumono il seguente 

significato: 

a) per “Acquirente” s’intende INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., con sede in Fiorano Modenese (MO) -

Via del Crociale n. 42/44, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Modena

01014730368;

b) per “Condizioni Generali di Acquisto” s’intendono le presenti condizioni generali di contratto;

c) per “Merce” s’intende qualunque bene o servizio oggetto dell’Ordine di Acquisto;

d) per “Ordine di Acquisto” s’intende la proposta dell’Acquirente avente a oggetto l’acquisto o la fornitura di

Merce, in conformità alle Condizioni Generali di Acquisto;

e) per “Fornitura” s’intende il contratto concluso per effetto dell’accettazione, espressa o tacita, dell’Ordine di

Acquisto da parte del Venditore;

f) per “Parti” s’intendono congiuntamente Acquirente e Venditore;

g) per “Venditore” s’intende qualunque soggetto che direttamente o indirettamente venda o fornisca beni o

presti servizi di qualunque genere in favore dell’Acquirente, in esecuzione di Ordini di Acquisto da

quest’ultimo emessi.

2. ORDINE DI ACQUISTO

2.1 La Fornitura è disciplinata esclusivamente dalle Condizioni Generali di Acquisto che, con l’accettazione 

dell’Ordine di Acquisto e/o con l’esecuzione della Fornitura, si considerano pienamente accettate dal 

Venditore. Qualsiasi modifica o aggiunta, nonché qualsiasi condizione applicata dal Venditore diversa, in 

tutto o in parte, dalle Condizioni Generali di Acquisto, è efficace solo nel caso di specifica accettazione per 

iscritto da parte dell’Acquirente. In caso di conflitto, le Condizioni Generali di Acquisto prevalgono sulle 

condizioni di vendita eventualmente predisposte dal Venditore. Le Condizioni Generali di Acquisto possono 

essere modificate solo da condizioni particolari di acquisto (“Condizioni Speciali di Acquisto”) espressamente 

menzionate in un Ordine di Acquisto. A meno che non siano state esplicitamente modificate da Condizioni 

Speciali di Acquisto, le Condizioni Generali di Acquisto escludono l’applicazione di qualunque altra condizione 

contenuta nell’eventuale preventivo del Venditore, nell’accettazione dell’Ordine di Acquisto o in altro 

documento dallo stesso proveniente.  

2.2 La Fornitura si considera accettata decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’Ordine di 

Acquisto senza che il Venditore abbia comunicato per iscritto il rifiuto all’Acquirente. 

3. PREZZO E PAGAMENTO

3.1 Fatti salvi specifici accordi (regolamentati nelle Condizioni Speciali di Acquisto), il prezzo della Merce è 

fisso e invariabile anche in caso di aumento dei costi del materiale, della materia prima e/o della 

manodopera, nonché, più in generale, di ogni altro costo di produzione per qualsiasi causa, inclusa la forza 

maggiore, e non è soggetto ad adeguamenti risultanti da variazioni dei tassi di cambio. Se non diversamente 

specificato nell’Ordine di Acquisto, il prezzo s’intende inclusivo delle spese d’imballaggio, trasporto, 

spedizione e di ogni costo o onere aggiuntivo connesso all'esecuzione della Fornitura. 

3.2 In applicazione dell’art. 5, comma 1° parte seconda, del Decreto Legislativo 231/02, così come sostituito 

dal D.lgs. 9.9.2012 n. 192, in difetto di pagamento del prezzo della Merce per causa imputabile 



all’Acquirente maturano a favore del Venditore, con decorrenza dal ricevimento, da parte dell’Acquirente, di 

apposita intimazione scritta, interessi di mora in misura pari al 2% annuo.  

3.3 Il credito del Venditore derivante dall’esecuzione della Fornitura non può essere oggetto di 

cessione, né di delegazione in qualsiasi forma. 

3.4 L’Acquirente ha facoltà di sospendere il pagamento del prezzo della Merce nel caso di vizi, difetti, 

difformità, malfunzionamenti e, comunque, di qualsivoglia violazione, da parte del Venditore agli obblighi 

derivanti dalla Fornitura. 

3.5 L’Acquirente ha facoltà di eccepire in compensazione (anche contabile) al Venditore qualunque credito 

vantato nei confronti del medesimo, anche se non liquido ed esigibile, limitatamente ai costi derivanti 

dall’inadempimento del Venditore. 

4. IMBALLAGGIO E CONSEGNA

4.1 A meno che l'Acquirente non richieda con l'Ordine di Acquisto un imballaggio speciale, il Venditore deve 

fornire la Merce con un imballaggio adeguato. 

4.2 Fatte salve le specifiche richieste indicate nelle schede d’imballo e/o nelle Condizioni Speciali di Acquisto, 

iI Venditore deve etichettare ogni collo e contenitore con informazioni di spedizione, numero di Ordine di 

Acquisto, data di spedizione e nome e indirizzo del mittente e del destinatario, marcando gli oggetti che 

necessitano di cura speciale o di condizioni speciali di stivaggio e trasporto, indicando le precauzioni da 

prendersi. 

4.3 Il Venditore è responsabile in via esclusiva per ogni danno alla Merce o qualsiasi spesa extra dovuta a 

imballaggio, numerazione o etichettatura difettosa, incorretta o inadeguata, con specifico riferimento ai casi 

in cui si dovesse evidenziare il mancato rispetto delle specifiche indicate nella scheda di imballo e/o nelle 

Condizioni Speciali di Acquisto e/o delle norme standard dell'Acquirente. 

4.4 La Merce deve essere consegnata presso il luogo indicato dall’Acquirente e viene accettata 

dall’Acquirente soltanto se regolarmente munita dei relativi documenti di trasporto. 

4.5 Indipendentemente dai termini di resa, il Venditore si assume ogni rischio relativo alla Merce fino al 

momento della consegna presso l'Acquirente o la destinazione concordata. 

5. TERMINE DI CONSEGNA

5.1 La data di consegna specificata nell'Ordine di Acquisto costituisce termine essenziale nell’interesse 

dell’Acquirente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod. civ.. 

5.2 Consegne anticipate non sono ammesse se non espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente. In 

tal caso, il Venditore non ha diritto ad alcun ulteriore compenso o a qualsivoglia beneficio. L’Acquirente si 

riserva, comunque, il diritto di restituire o depositare, a spese e rischio del Venditore, la Merce 

anticipatamente consegnata. 

5.3 In considerazione del preminente interesse dell’Acquirente alla continuità della Fornitura e alla gravità 

del danno che al medesimo deriverebbe dall’irregolarità o cessazione della stessa, il Venditore si obbliga a 

eseguire diligentemente ed esattamente tutte le proprie obbligazioni, indipendentemente da ogni eventuale 

sua ragione o diritto nei confronti dell’Acquirente, che può essere separatamente azionato solo 

successivamente al puntuale ed esatto adempimento delle suddette obbligazioni. 

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDITORE

6.1 Il Venditore deve adempiere secondo la più elevata diligenza professionale a tutti gli obblighi, anche 

secondari, nascenti dalla Fornitura.  



6.2 La Merce deve essere immune da qualsiasi vizio, apparente od occulto, di materiale e/o di lavorazione, 

perfettamente funzionante, costruita a perfetta regola d’arte, rispondente alle qualità promesse, idonea 

all’uso cui è destinata e comunque in linea con l’elevato standard qualitativo che caratterizza la produzione 

dell’Acquirente, conforme alle specifiche tecniche e di qualità dal medesimo richieste, alle normative vigenti, 

anche riguardo al loro utilizzo, nonché libera da limitazioni, vincoli, gravami, oneri, o diritti di qualsiasi natura 

a favore di terzi. 

6.3 Il Venditore dichiara e garantisce: 

(a) di essere una società/impresa regolarmente costituita, organizzata ed operante, che dispone di tutte le

facoltà necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale;

(b) di non essere insolvente, di non versare in una situazione di crisi, né in uno stato di liquidazione, di non

aver subito ingiunzioni, né esecuzioni sui propri beni e/o crediti;

(c) di avere il pieno diritto e legittimazione a svolgere la propria attività così come fino ad ora svolta, e di

essere titolare di tutti i permessi, licenze e autorizzazioni necessari per lo svolgimento di detta attività;

(d) che non gli è stata minacciata l’instaurazione di procedimenti di qualsiasi natura che possano comportare

la revoca, l’annullamento o la sospensione di detti permessi, licenze e autorizzazioni, né vi sono elementi e/o

circostanze che facciano ragionevolmente ritenere che tali procedimenti possano essere instaurati;

(e) di condurre e di aver condotto la propria attività senza dare luogo a infrazioni o violazioni di norme di

legge, regolamentari, contrattuali o di altra natura.

6.4 La Merce è garantita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna del bene o di

esecuzione del servizio. La denunzia dei vizi, malfunzionamenti, mancanza di qualità promesse e/o pattuite

e/o non conformità della Merce non è soggetta a termine di decadenza, ma dev’essere inviata al Venditore

prima della scadenza della garanzia.

6.5 In caso di vizi, malfunzionamenti, mancanza di qualità promesse e/o pattuite e/o non conformità della

Merce, il Venditore è tenuto, entro il termine stabilito dall’Acquirente, comunque non superiore a 2 (due)

giorni lavorativi dalla denunzia, alla riparazione o sostituzione della stessa a scelta dell’Acquirente. Trascorso

inutilmente il suindicato termine, l’Acquirente ha il diritto di provvedere alla riparazione o sostituzione

direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Venditore, ovvero, a sua scelta, di risolvere per

intero o parzialmente la Fornitura, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni danno subito e

subendo, diretto e indiretto, anche se non prevedibile al momento della conclusione della Fornitura o

evitabile. La Merce riparata o di rimpiazzo è garantita per lo stesso periodo e alle stesse condizioni della

Merce originaria.

6.6 Il pagamento della Merce non può in alcun modo essere interpretato come accettazione della medesima

da parte dell'Acquirente.

6.7 L’accettazione da parte dell’Acquirente di Merce viziata, non conforme, mancante delle qualità promesse

o pattuite e/o non funzionante, non limita in alcun modo la garanzia del Venditore e i correlativi diritti

dell’Acquirente.

6.8 Il Venditore consente espressamente all’Acquirente e/o a suoi incaricati di accedere ai propri stabilimenti

e a quelli dei propri fornitori, previo accordo tra le Parti con congruo anticipo rispetto alla data della visita.

Eventuali ispezioni da parte dell’Acquirente non escludono né limitano la responsabilità del Venditore e il

diritto dell’Acquirente di rifiutare la Merce laddove quest’ultima non sia conforme alla legge e/o a quanto

pattuito.

7. OSSERVANZA DI LEGGI – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Il Venditore deve: (i) ottemperare a tutte le disposizioni normative (ad es. in materia qualitativa, ambientale, 

di lavoro, di sicurezza e igiene), di qualunque fonte, e alle best practices del luogo di fabbricazione e di 



commercializzazione della Merce, nonché (ii) curare l’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e la 

documentazione necessaria per l’esecuzione della Fornitura.  

In particolare, il Venditore s’impegna a conoscere e a rispettare pienamente ogni legge, decreto e 

regolamento emanato dalle autorità locali o da altre autorità, e ogni norma e regolamento emanato da 

organizzazioni private o pubbliche e concernente l’esecuzione della Fornitura. 

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

8.1 Il Venditore garantisce che la Merce fornita, ove non sia prodotta su specifiche dell’Acquirente, non viola 

alcun brevetto, licenza, modello o disegno industriale, copyright o qualunque altro diritto di proprietà 

intellettuale e industriale di terzi. II Venditore garantisce altresì che egli e l’Acquirente hanno il pieno diritto 

di usare, produrre e vendere la Merce. 

8.2 II Venditore accetta di manlevare o comunque tenere indenne l'Acquirente e i suoi clienti da ogni 

pretesa, richiesta o azione per violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, di pagare 

tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per la difesa stragiudiziale e giudiziale e di risarcirlo per ogni danno, 

perdita o pregiudizio conseguentemente sofferto. 

9. MANLEVA

Il Venditore manleva e tiene indenne l’Acquirente da ogni diritto, pretesa, azione di terzi, nonché da ogni 

conseguente danno o pregiudizio (compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei 

confronti dell’Acquirente) causato od occasionato dall’inadempimento del Venditore alle obbligazioni derivanti 

dalla Fornitura.  

10. RECESSO

Salvo diverso accordo tra le Parti, l’Acquirente ha facoltà di recedere dalla Fornitura con un preavviso scritto 

di 30 (trenta) giorni. Il recesso non spiegherà alcun effetto nei confronti delle altre Forniture, né degli Ordini 

di Acquisto in essere a tale data. L’esercizio della facoltà di recesso comporta a carico dell’Acquirente 

unicamente l’obbligo di tenere indenne il Venditore dei costi ragionevolmente sostenuti e adeguatamente 

documentati in esecuzione della Fornitura, purché non relativi a materiale utilizzabile per altre forniture a 

favore dell’Acquirente o di terzi, restando espressamente escluso qualsiasi obbligo di corrispondere al 

Venditore somme ulteriori a titolo di mancato guadagno, di risarcimento, di indennizzo e/o a qualsiasi altro 

titolo. 

11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

11.1 II Venditore è responsabile verso l'Acquirente e ogni terzo per qualsiasi danno a persone e cose 

causato da vizi della Merce. 

11.2 II Venditore deve stipulare con primaria compagnia di assicurazione e mantenere in vigore sino alla 

scadenza del periodo di garanzia della Merce idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi 

all’esatta esecuzione della Fornitura e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, 

danno ai fabbricati e interruzione dell’attività, responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, 

responsabilità da prodotto, ecc.). Il Venditore s’impegna a fornire all’Acquirente, dietro semplice richiesta di 

quest’ultimo, idonei certificati dell’assicuratore attestanti la validità e l’efficacia delle predette coperture. 

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Le Parti concordano nell’attribuire particolare rilievo ai principi generali di correttezza, buona fede e 

conservazione del contratto stabiliti dalla legge, ai quali si atterranno nell’esecuzione e nell’interpretazione 



della Fornitura, e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico da essa nascenti, intendono assumere gli 

obblighi da essa derivanti, anche con efficacia d’impegno morale e d’onore. 

12.2 L’eventuale invalidità di singole clausole delle Condizioni Generali di Acquisto non ne determina la 

nullità totale, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni 

quanto più possibili equivalenti. 

12.3 Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali di Acquisto non è valida e vincolante ove non sia espressa e 

non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata. 

12.4 L’eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle 

disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Acquisto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle 

disposizioni violate, né al diritto ad esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti. 

12.5 A seguito dell’informazione ricevuta, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, le Parti prestano 

reciprocamente il proprio consenso all’inserimento e al trattamento dei propri dati personali nelle rispettive 

banche dati informatiche e/o cartacee. 

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Acquirente ha diritto di risolvere la Fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. in caso di 

inadempimento da parte del Venditore a una o più delle obbligazioni di cui agli articoli 3 (Prezzo e 

pagamento), 4 (Imballaggio e consegna), 5 (Termine di consegna), 6 (Dichiarazioni e garanzie del 

Venditore), 7 (Osservanza di leggi – Permessi e autorizzazioni), 8 (Proprietà intellettuale e industriale) e 11 

(Responsabilità̀ e assicurazione).  

14. LEGGE REGOLATRICE

La Fornitura è regolata e interpretata secondo le norme della legge italiana. 

15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO ESCLUSIVO

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Fornitura, 

nonché di ogni altro atto e/o fatto da essa dipendente ovvero a essa collegato o comunque riferibile, che 

non sia amichevolmente risolta dalle Parti, è attribuita, in via esclusiva, al Giudice italiano ed è 

esclusivamente competente il foro dell’Acquirente, con esclusione di qualsivoglia altro foro e/o giurisdizione.  


