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Condizioni generali di vendita 

 

1.- Premessa. 

1.1. - Le presenti condizioni generali (di seguito, le “Condizioni 

Generali”) regolano i rapporti intercorrenti tra la società Italleghe 

S.r.l., con sede legale in Via G. Galilei n.21, a Guanzate (Co), Italia 

(di seguito, “Italleghe”) ed i propri clienti (di seguito, i “Clienti”), 

relativamente alla compravendita di tutti i prodotti di Italleghe (di 

seguito, i “Prodotti”) elencati in ciascuna Conferma d’Ordine 

(come successivamente definita), cui dette Condizioni Generali 

siano allegate. 

 

2.- Validità delle Condizioni Generali. 

2.1. -  Le Condizioni Generali integrano, sotto il profilo legale, 

le previsioni contenute in ciascuna Conferma d’Ordine. In caso di 

contrasto tra le previsioni contenute nella Conferma d’Ordine e le 

previsioni contenute nelle Condizioni Generali, prevarranno queste 

ultime, salvo il caso in cui le parti abbiano espressamente previsto 

diversamente per iscritto. Inoltre, le presente Condizioni Generali 

prevarranno su qualsivoglia regolamentazione allegata alla -o 

inserita nella- documentazione trasmessa dal Cliente ad Italleghe, ivi 

incluse eventuali condizioni generali del Cliente, salvo il caso in cui 

queste ultime non vengano restituite sottoscritte da Italleghe al 

Cliente successivamente alla trasmissione delle Condizioni 

Generali. 

 

3.- Efficacia delle Condizioni Generali. 

3.1. - Le Condizioni Generali allegate a ciascuna Conferma 

d’Ordine esplicheranno efficacia solo in relazione alla 

compravendita di Prodotti disciplinata da tale Conferma d’Ordine, 

ad eccezione dei casi in cui il Cliente abbia già in precedenza 

sottoscritto le Condizioni Generali che, in tal caso, regoleranno tutte 

le successive compravendite di Prodotti tra Italleghe e detto Cliente, 

salvo diverso accordo scritto tra le parti.  

3.2. - Italleghe si riserva il pieno e discrezionale diritto di 

modificare, integrare e sostituire, in tutto o in parte, le previsioni che 

compongono le presenti Condizioni Generali, così come ogni loro 

eventuale futura versione. 

 

4.- Dichiarazioni del Cliente.  

4.1. - Il Cliente ha dichiarato a Italleghe di essere dotato 

dell’esperienza, della competenza professionale, 

dell’organizzazione di mezzi, del personale qualificato, nonché di 

tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni necessari sia al fine di 

legittimamente acquistare i Prodotti, sia al fine di utilizzarli per i 

propri fini produttivi e/o commerciali. Tali dichiarazioni, che si 

considerano vere alla data di presentazione di ciascun Ordine di 

Acquisto (come successivamente definito), dovranno essere vere in 

qualsivoglia momento nel corso del rapporto regolato dalle presenti 

Condizioni Generali. 

4.2. - Il Cliente acquisterà i Prodotti da Italleghe al fine 

elaborali, trasformarli e/o rivenderli in nome e per conto proprio,  

 

 

 

autonomamente occupandosi della promozione, 

commercializzazione, consegna e fatturazione degli stessi, nonché 

assumendosi tutti i rischi e le responsabilità relativi a tali attività.  

 

5.- Natura del rapporto. 

5.1. - Il rapporto cui accedono le presenti Condizioni Generali è 

un mero rapporto di compravendita di prodotti tra imprenditori 

societari indipendenti, regolato dalle presenti Condizioni Generali e, 

subordinatamente, dalle previsioni di cui agli artt. 1510 e seguenti 

del codice civile italiano.  

5.2. - Ogni vendita di prodotti regolata da queste Condizioni 

Generali, anche se inserita nell’ambito di una serie continua di 

compravendite della medesima natura, non costituisce elemento di 

alcun rapporto di fornitura o di somministrazione continuativa e, di 

conseguenza, non può creare alcuna aspettativa in merito a future 

eventuali vendite che, se del caso, verranno disciplinate e regolate, 

ciascuna, da singole future procedure di ordine. Resta inoltre 

indiscusso che il rapporto di compravendita regolato dalle presenti 

Condizioni Generali non intende creare e non crea tra le parti alcun 

rapporto di partnership o di joint venture o, comunque, alcuna 

relazione di natura giuridica diversa da quella espressamente qui 

dedotta. 

 

6.- Spendita del nome di Italleghe. 

6.1. - Italleghe non conferisce al Cliente alcun potere di 

rappresentanza nei suoi confronti. In particolare, il Cliente prende 

atto del fatto che non avrà alcun diritto di spendere validamente il 

nome di Italleghe nei rapporti commerciali che stabilirà anche 

nell’ambito della lavorazione e commercializzazione dei Prodotti e 

si impegna a non tenere comportamenti atti a ingenerare in terzi 

l’impressione che egli sia emanazione, consociato o affiliato di 

Italleghe o che, comunque, abbia il potere di agire in nome e per 

conto della stessa. 

 

7.- Ordini di acquisto. 

7.1. - Per “Ordine di Acquisto” si intende la richiesta scritta di 

acquisto di un determinato quantitativo di Prodotti, inoltrata a 

Italleghe da un Cliente, o da un agente di Italleghe per conto di un 

Cliente.  

7.2. - Le parti si danno atto che Italleghe non ha alcun obbligo 

di accettare gli Ordini di Acquisto presentati dai Clienti. Qualora 

Italleghe intendesse accettare un Ordine di Acquisto provvederà a 

trasmettere al Cliente un documento sottoscritto da Italleghe e 

corredato dalle presenti Condizioni Generali, che indichi 

espressamente l’accettazione dell’Ordine di Acquisto presentato dal 

Cliente e ne definisca tutti gli elementi, i termini e le condizioni (la 

“Conferma d’Ordine”).  

7.3. - Il rapporto di compravendita dedotto in ciascuna 

Conferma d’Ordine assumerà efficacia solo nel momento in cui 

Italleghe avrà ricevuto, da parte del Cliente, formale accettazione 
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della Conferma d’Ordine. Tale accettazione sarà ritenuta valida 

anche qualora venisse fornita tramite un documento originario del 

Cliente, purché lo stesso riporti tutti i dati afferenti la compravendita 

dei Prodotti e presenti nella Conferma d’Ordine.  

7.4. - Qualora l’accettazione della Conferma d’Ordine inviata a 

Italleghe da parte del Cliente contenesse modifiche di qualsivoglia 

genere rispetto a quanto previsto nella Conferma d’Ordine inviata al 

Cliente da Italleghe, essa assumerà efficacia solo nel caso in cui 

Italleghe, a sua volta, confermi per iscritto al Cliente di accettare i 

termini e le condizioni da quest’ultimo proposti. In caso di silenzio 

da parte di Italleghe, la proposta di acquisto di Prodotti contenuta 

nella Conferma d’Ordine così come modificata dal Cliente dovrà 

ritenersi rifiutata. 

7.5. - In ogni caso, qualora il Cliente non provvedesse a 

trasmettere a Italleghe la propria accettazione della Conferma 

d’Ordine entro le ore 18.00 del giorno di ricevimento di una 

Conferma d’Ordine trasmessa da Italleghe al Cliente, Italleghe non 

potrà dare corso al relativo Ordine di Acquisto.  

7.6. - Infine, qualora l’accettazione della Conferma d’Ordine da 

parte del Cliente non avvenisse attraverso la consegna, in formato 

pdf, di una copia di tale Conferma d’Ordine corredata dalle 

Condizioni Generali e sottoscritta per accettazione dal Cliente o, 

eventualmente, da un documento originario del Cliente che riporti 

tutti i dati afferenti la compravendita dei Prodotti descritta nella 

Conferma d’Ordine, Italleghe potrà non dare corso all’Ordine di 

Acquisto che ne è oggetto. 

 

8.- Caratteristiche dei Prodotti. 

8.1. - Con la trasmissione a Italleghe dell’accettazione di una 

Conferma d’Ordine, il Cliente conferma di ben conoscere le 

caratteristiche chimiche, tecniche e funzionali dei Prodotti ordinati, 

così come identificati nella Conferma d’Ordine e nel relativo 

documento di trasporto attraverso il codice UNI di riferimento e/o i 

relativi capitolati e di ritenerli del tutto idonei all’uso cui intende 

adibirli. In ogni caso, il Cliente prende atto del fatto che le 

caratteristiche dei Prodotti di Italleghe sono inoltre elencate nelle 

schede tecniche disponibili all’indirizzo internet 

http://www.italleghe.eu/ che, in caso di dubbi, il Cliente è tenuto a 

diligentemente verificare.  

8.2. - Il Cliente quindi, avendo piena cognizione delle 

caratteristiche dei Prodotti di Italleghe, si impegna a rispettare le 

relative corrette modalità di utilizzo e commercializzazione, nella 

piena consapevolezza di -e in totale conformità a- tutte le normative 

applicabili tempo per tempo in vigore.  

 

9.- Termini e condizioni di consegna. 

9.1. - Le modalità di spedizione e di trasporto, nonché i termini 

di consegna, dei Prodotti oggetto di ciascun Ordine di Acquisto sono 

indicati nella relativa Conferma d’Ordine. Il Cliente prende atto del 

fatto che i termini di consegna devono intendersi come meramente 

indicativi e non tassativi, salvo diversa espressa garanzia scritta di 

Italleghe. 

9.2. - Il Cliente non potrà richiedere alcuna modifica dei termini 

di consegna indicati nella Conferma d’Ordine salvo che per causa di 

forza maggiore. Di conseguenza, qualora la consegna dei Prodotti 

venisse posticipato per fatto o colpa del Cliente, lo stesso verserà a 

Italleghe una penale pari ai costi sostenuti da Italleghe a causa di tale 

ritardata consegna, incrementati degli interessi di mora al tasso 

vigente. 

 

10.- Trasporto. 

10.1. - Il trasporto dei Prodotti viene effettuato da Italleghe 

tramite vettori terzi non riconducibili, in alcun modo, ad Italleghe 

che, di conseguenza, non risponde di problematiche che interessino 

i Prodotti dovute a comportamenti dolosi o colposi del vettore 

incaricato. 

10.2. - La consegna dei Prodotti viene effettuata presso la sede del 

Cliente o presso il diverso indirizzo indicato nella Conferma 

d’Ordine. Lo scarico dei Prodotti dal mezzo di trasporto del vettore 

avviene sotto la responsabilità del Cliente.  

10.3. - Qualora il ritiro dei Prodotti venisse effettuato dal Cliente 

o da vettori terzi incaricati dal Cliente, il passaggio del rischio 

relativo al perimento, deterioramento o smarrimento dei Prodotti si 

verificherà nel momento del carico dei Prodotti sul mezzo di 

trasporto. 

10.4. - I Prodotti saranno consegnati con imballaggio standard. 

L’imballo dei Prodotti dovrà essere restituito a Italleghe a spese di 

quest’ultima. Eventuali imballi specifici potranno eventualmente 

essere predisposti su richiesta del Cliente, se così definito nella 

relativa Conferma d’Ordine.  

 

11.- Prezzo. 

11.1. - Il prezzo di acquisto dei Prodotti (di seguito, il “Prezzo”) 

è quello indicato nella Conferma d’Ordine e si intende inclusivo o 

meno del trasporto, e/o della consegna e/o di altre facilitazioni, quali 

sconti, bonus, contributi et similia, solo se ciò sia espressamente 

indicato in tale documento e nella misura nello stesso individuata. Il 

Prezzo si intende espresso in Euro, al netto dell’IVA, ed è 

comprensivo dell’imballo, salvo diversa indicazione. Il Prezzo non 

comprende, in ogni caso, oneri doganali, dazi, imposte o tasse per 

l’esportazione e simili. 

 

12.- Pagamenti e proprietà. 

12.1. - Il pagamento del Prezzo deve essere effettuato nei termini e 

secondo le modalità previsti nella Conferma d’Ordine. Il Cliente 

acquisterà la proprietà dei Prodotti solo successivamente 

all’avvenuto integrale pagamento del Prezzo. 

12.2. - Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione 

dal Prezzo stabilito (ad es. in caso di pretesi difetti dei Prodotti), né 

alcuna compensazione con somme effettivamente o asseritamente 

dovute da Italleghe al Cliente.  

12.3. - Eventuali ritardi di Italleghe nell’adempimento dei propri 

obblighi contrattuali diversi da quello di consegna, non 

autorizzeranno il Cliente a ritardare o a sospendere i pagamenti 

dovuti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati secondo i termini 

e le modalità indicate in ciascuna Conferma d’Ordine o, in caso di 

mancanza di tale informazione nella Conferma d’Ordine, comunque 

tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla data prevista nella Conferma d’Ordine per la consegna 

dei Prodotti. 

http://www.italleghe.eu/
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12.4. - In caso di ritardo nel pagamento, il Cliente sarà tenuto a 

corrispondere a Italleghe gli interessi moratori nel saggio di legge.  

12.5. - Qualora il Cliente utilizzasse i Prodotti prima di avere 

effettuato il completo pagamento del Prezzo, la riserva di proprietà 

in favore di Italleghe sui Prodotti si estenderà al prodotto finito e, 

per la precisione, a tanti di essi che ammontino ad un valore tale da 

raggiungere il valore della porzione di Prezzo non ancora 

corrisposta. 

 

13.- Compensazione. 

13.1. - Ogni somma eventualmente dovuta da Italleghe al Cliente 

potrà essere soggetta a compensazione legale con le somme dovute, 

a qualsiasi titolo, dal Cliente a Italleghe. Ogni pagamento effettuato 

dal Cliente a Italleghe sarà imputato ai debiti più risalenti contratti 

dal Cliente nei confronti di Italleghe, con previa imputazione agli 

interessi e successivamente alla somma capitale. 

 

14.- Reclami relativi a quantità e qualità. 

14.1. - Salvo diverso accordo raggiunto tra le parti, i reclami e/o 

le contestazioni relativi alla quantità dei Prodotti oggetto di ciascuna 

consegna dovranno essere comunicati per iscritto ad Italleghe entro 

5 (cinque) giorni lavorativi da tale consegna, secondo le seguenti 

modalità: invio di una e-mail all’indirizzo: qualita@italleghe.eu, che 

indichi (i) gli estremi del documento di trasporto con il quale sono 

stati consegnati i Prodotti oggetto di contestazione, (ii) la 

discrepanza ravvisata tra la quantità di Prodotto ordinato e la 

quantità di Prodotto consegnato e (iii) ogni altro elemento 

aggiuntivo utile a permettere a Italleghe di valutare 

consapevolmente la contestazione del Cliente. Al riguardo, le parti 

si danno atto che il Cliente non avrà diritto a sollevare contestazioni 

in merito alla quantità di Prodotti consegnati, se correttamente 

indicata nel relativo documento di trasporto, qualora la differenza tra 

Prodotti ordinati e Prodotti consegnati resti nell’ambito dei seguenti 

parametri di tolleranza: 10% (dieci percento) per consegne di 

Prodotti previste per un peso fino a kg. 1000 (mille), 5% (cinque 

percento) per consegne di Prodotti previste per un peso incluso tra 

kg 1001 (mille e uno) e kg 10.000 (diecimila) e 3% (tre percento) 

per consegne di Prodotti previste per un peso superiore a kg 10.000 

(diecimila). Trascorso il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi 

previsto per la valida presentazione dei reclami, i Prodotti verranno 

considerati accettati dal Cliente a tutti gli effetti di legge. Qualora 

invece il Cliente esponesse correttamente un proprio reclamo entro 

tale termine, corredandolo con le informazioni indicate, Italleghe 

potrà eventualmente avviare le verifiche del caso, inviando un 

proprio rappresentante presso il luogo in cui sono custoditi i Prodotti 

oggetto di contestazione. Nel caso in cui, a valle di tali verifiche, si 

accertasse l’effettiva sussistenza della problematica lamentata, 

Italleghe provvederà ad integrare la fornitura di Prodotti.   

14.2. - Salvo diverso accordo raggiunto tra le parti, i reclami e/o 

le contestazioni relativi alla qualità dei Prodotti oggetto di ciascuna 

consegna dovranno essere comunicati per iscritto ad Italleghe entro 

5 (cinque) giorni lavorativi da tale consegna, secondo le seguenti 

modalità: invio di una e-mail all’indirizzo: qualita@italleghe.eu, che 

indichi (i) gli estremi del documento di trasporto con il quale sono 

stati consegnati i Prodotti oggetto di contestazione, (ii) una 

descrizione dettagliata della natura della contestazione, incluse le 

eventuali analisi chimiche a supporto e (iii) ogni altro elemento 

aggiuntivo utile a permettere a Italleghe di valutare 

consapevolmente la contestazione del Cliente. Trascorso il termine 

di 5 (cinque) giorni lavorativi previsto per la valida presentazione 

dei reclami, i Prodotti verranno considerati accettati dal Cliente a 

tutti gli effetti di legge. Qualora invece il Cliente esponesse 

correttamente un proprio reclamo entro tale termine, corredandolo 

con le informazioni indicate, Italleghe potrà eventualmente avviare 

le verifiche del caso, inviando un proprio rappresentante presso il 

luogo in cui sono custoditi i Prodotti oggetto di contestazione. Nel 

caso in cui, a valle di tale verifiche, si accertasse l’effettiva 

sussistenza della problematica lamentata, Italleghe provvederà ad 

integrare la fornitura di Prodotti. 

14.3. - Eventuali difformità nella quantità o qualità dei Prodotti 

non daranno diritto al Cliente ad ottenere la cancellazione 

dell’Ordine di Acquisto né alla sospensione dei pagamenti, ma solo 

alla tempestiva integrazione, da parte di Italleghe, dei Prodotti 

mancanti o sostitutivi ai sensi di quanto precede. Il Cliente si 

impegna a non utilizzare o vendere i Prodotti eventualmente difettosi 

e a segnalare a Italleghe senza dilazione eventuali contestazioni da 

parte di terzi di cui sia giunto a conoscenza.  

 

15.- Garanzie per i vizi. 

15.1. - Italleghe garantisce al Cliente che (i) i Prodotti consegnati 

saranno conformi a quelli ordinati come elencati e identificati nel 

relativo documento di trasporto e (ii) i Prodotti possiederanno le 

caratteristiche per essi previste dalla relativa norma UNI di 

riferimento o, comunque, rispetteranno i capitolati definiti in fase di 

contrattazione come riportati nella Conferma d’Ordine. Come 

menzionato nell’Art. 8 che precede, le caratteristiche dei Prodotti 

sono inoltre elencate nelle schede tecniche disponibili all’indirizzo 

http://www.italleghe.eu/ che, in caso di dubbi, il Cliente è tenuto a 

diligentemente verificare. Come esplicitato nell’Art. 8 che precede, 

Italleghe non assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo che 

il Cliente farà dei Prodotti, né rilascia alcuna garanzia in merito alla 

commerciabilità, qualità, aspetto estetico ed adeguatezza dei 

Prodotti per gli scopi specifici cui il Cliente intende adibirli. In ogni 

caso, la garanzia di Italleghe non si estende ai difetti causati da 

imperizia o negligenza nell’uso dei Prodotti, mancato rispetto delle 

eventuali istruzioni fornite da Italleghe per il loro utilizzo o uso non 

conforme rispetto a quello per il quale i Prodotti sono, per loro 

natura, destinati.     

 

16.- Responsabilità. 

16.1. - Il Cliente sarà l’unico responsabile nei confronti dei terzi 

in riferimento ad ogni danno derivante dalla trasformazione, 

lavorazione e commercializzazione dei Prodotti, nonché per tutte le 

violazioni di leggi e regolamenti eventualmente commessi dal 

Cliente nello svolgimento della propria attività. In conseguenza di 

quanto precede, il Cliente manterrà Italleghe manlevata e indenne in 

relazione a qualsivoglia reclamo, azione, causa o altro procedimento 

intentato da terzi nei confronti di Italleghe fondato su -o connesso 

con- le attività svolte dal Cliente successivamente alla consegna dei 

Prodotti.   

http://www.italleghe.eu/
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16.2. - In ogni caso, la responsabilità di Italleghe sarà limitata ai 

danni diretti subiti dal Cliente per fatto o colpa di Italleghe e non 

potrà, in nessun caso diverso dal dolo o dalla colpa grave di 

Italleghe, tradursi in risarcimenti o rimborsi per valori superiori 

all’ammontare del Prezzo afferente l’ordine del Prodotto che ha 

causato il danno imputabile a Italleghe. 

 

17.- Sospensione e annullamento. 

17.1. -  Italleghe si riserva il diritto di non dare esecuzione ad un 

Ordine di Acquisto, o di sospenderne comunque l’esecuzione, 

qualora risulti che il Cliente:  

(i) sia in ritardo con il pagamento di Prodotti precedentemente 

ordinati; 

(ii) non abbia adempiuto ad anche una sola delle obbligazioni poste 

a proprio carico dalla Conferma d’Ordine o dalle Condizioni 

Generali; 

(iii) sia soggetto a procedure concorsuali o abbia subito una modifica 

nel proprio assetto societario tale da variarne l’assetto di controllo; 

(iv)  presenti nella propria compagine azionaria persone fisiche o 

persone giuridiche soggette a procedimenti penali o concorsuali.  

Inoltre, Italleghe si riserva il diritto di non dare esecuzione ad un 

Ordine di Acquisto, o di sospenderne comunque l’esecuzione, 

qualora sia diminuita l’affidabilità economica del Cliente o qualora, 

nel periodo di tempo intercorso tra la consegna dell’Ordine di 

Acquisto da parte del Cliente a Italleghe ed il giorno previsto per la 

spedizione dei Prodotti, l’assicurazione crediti di Italleghe abbia 

diminuito il fido relativo al Cliente al di sotto del valore del Prezzo 

dei Prodotti. In tali casi, Italleghe potrà subordinare la fornitura dei 

Prodotti alla presentazione da parte del Cliente di adeguate garanzie 

bancarie o assicurative. Qualora, inoltre, Italleghe non fosse in grado 

di fornire i Prodotti oggetto di una Conferma d’Ordine a causa di 

problemi nel loro approvvigionamento, non potrà essere considerata 

inadempiente e non sarà quindi tenuta a corrispondere alcun 

indennizzo per eventuali danni dovuti a ritardi, interruzioni o 

sospensioni totali o parziali delle consegne. 

17.2. - Nel caso in cui un Cliente intendesse annullare un Ordine 

a causa di difficoltà temporanee di natura tale da non poter essere 

ricomprese nella categoria giuridica della causa di forza maggiore 

(intesa come evento esterno indipendente dalla volontà delle parti 

che rende totalmente impossibile l’adempimento di una 

prestazione), sarà comunque tenuto a rimborsare a Italleghe la 

differenza tra il valore dei Prodotti oggetto dell’Ordine annullato e 

quanto eventualmente incassato da Italleghe vendendo a terzi i 

Prodotti oggetto di tale Ordine, oltre agli interessi maturati e ai costi 

amministrativi (di seguito, il “Rimborso”). L’annullamento 

dell’Ordine non sarà valido fino al momento della vendita dei 

Prodotti al terzo, cui Italleghe darà esecuzione solo successivamente 

all’avvenuto pagamento del Rimborso da parte del Cliente, da 

effettuarsi sulla base del rendiconto che Italleghe gli avrà trasmesso. 

 

18.- Riservatezza. 

18.1. - Per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla consegna 

dei Prodotti avvenuta in forza di un Ordine di Acquisto regolato da 

queste Condizioni Generali, il Cliente dovrà mantenere, e dovrà fare 

in modo che i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, 

rappresentanti e società controllanti, controllate o altrimenti 

collegate mantengano strettamente segreto qualsiasi dato e 

informazione afferenti i Prodotti o Italleghe (incluse specifiche 

tecniche, know-how, strategie commerciali, progetti, policy relativa 

alla definizione dei prezzi e altre questioni commerciali sensibili) di 

cui il Cliente, o gli altri soggetti sopra elencati, siano venuti in 

qualsiasi modo a conoscenza, evitando di utilizzare ed evitando che 

i soggetti sopra elencati utilizzino tali dati e/o informazioni per scopi 

diversi dalla sola ed esclusiva diligente esecuzione delle 

obbligazioni dedotte nel rapporto regolato da tale Ordine di 

Acquisto. 

 

19.- Forza Maggiore. 

19.1. - Nessuna parte sarà responsabile per l’inadempimento o il 

ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni nella misura in 

cui gli stessi siano dovuti ad un evento che la legge, la prassi o la 

giurisprudenza riconducano alla categoria giuridica della causa di 

forza maggiore (di seguito, la “Causa di Forza Maggiore”). Fermo 

quanto previsto nel paragrafo 19.3 che segue, nel caso in cui si 

verificasse una Causa di Forza Maggiore, il decorso del tempo utile 

per eseguire la prestazione impedita da tale Causa di Forza Maggiore 

sarà sospeso per tutto il periodo in cui detta Causa di Forza Maggiore 

dispiegherà i propri effetti impeditivi. La parte colpita dalla Causa 

di Forza Maggiore dovrà (i) notificare prontamente per iscritto 

all’altra parte ogni informazione sulla natura di tale Causa di Forza 

Maggiore, unitamente a una ragionevole stima del possibile ritardo 

nell’adempimento determinato da tale Causa di Forza Maggiore e 

(ii) continuare a tenere l’altra parte informata in merito all’evolversi 

di tale Causa di Forza Maggiore.  

19.2. - Nel caso in cui una Causa di Forza Maggiore prolungasse 

i suoi effetti impeditivi per un periodo di tempo tale da rendere 

inutile l’adempimento, la parte non colpita dalla Causa di Forza 

Maggiore potrà recedere dal rapporto dandone notifica scritta 

all’altra parte o, alternativamente, potrà rinunciare al singolo 

adempimento reso impossibile.  

19.3. - Il recesso effettuato in forza della previsione che precede 

non rappresenta un inadempimento e, quindi, non potrà essere causa 

di alcuna richiesta di risarcimento danni. Le parti convengono che il 

rimedio in parola non potrà essere attuato nel caso in cui Italleghe 

dimostri che non le sia possibile cancellare l’ordine di acquisto 

effettuato ai propri fornitori nell’interesse del Cliente. 

 

20.- Divieto di cessione. 

20.1. - Il Cliente non ha la facoltà di cedere a terzi i propri diritti 

alla consegna dei Prodotti. Il rapporto contrattuale regolato dalle 

Condizioni Generali, nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti 

non potranno essere ceduti dal Cliente a terzi, nemmeno in parte, 

senza il preventivo consenso scritto di Italleghe. 

 

21.- Salvaguardia. 

21.1. - Se una qualsiasi previsione o condizione di queste 

Condizioni Generali si rivelasse invalida, inefficace o in qualsiasi 

modo in conflitto con le leggi e i regolamenti applicabili, ciò non 

comprometterà la validità, l’efficacia e la correttezza delle altre 

previsioni e condizioni di queste Condizioni Generali e la previsione 
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o condizione invalida o inefficace o confliggente si intenderà 

sostituita da un’altra previsione o condizione valida, efficace e 

conforme alla normativa applicabile che realizzi il più possibile 

l’equilibrio di diritti ed obblighi che la previsione o condizione 

invalida o inefficace o inapplicabile intendeva fissare. 

 

22.-Rinuncia. 

22.1. - Nessun atto, fatto o comportamento di una parte potrà 

intendersi come rinuncia da parte di questa a far valere ogni e 

qualsiasi pretesa, diritto, termine e condizione posto a proprio favore 

da queste Condizioni Generali. Nessuna modifica, rinuncia, 

omissione, recesso, risoluzione o concessione potrà pregiudicare il 

diritto spettante a ciascuna parte di chiedere l’adempimento di 

qualsiasi diritto sorto prima della data di tale modifica, rinuncia, 

omissione, recesso, risoluzione o concessione e non espressamente 

rinunciato. 

 

23.-Originali. 

23.1. - Qualora le presenti Condizioni Generali fossero 

predisposte in doppia lingua, in caso di contrasto tra la versione in 

lingua italiana e la versione in diversa lingua, la versione in lingua 

italiana prevarrà.  

 

24.-Legge applicabile e foro competente. 

24.1. - Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla 

legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra Italleghe 

ed il Cliente relativamente alla sottoscrizione, interpretazione o 

esecuzione delle presenti Condizioni Generali, nonché in relazione 

a qualsivoglia aspetto del rapporto dedotto nel relativo Ordine 

d’Acquisto, sarà devoluta alla conoscenza esclusiva del Foro di 

Como.  

 

 

______________________ 

                                              Il Cliente 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, mediante 

specifica approvazione scritta, dichiarano di avere esaminato, 

compreso ed accettato le clausole di cui agli articoli: 3. Efficacia 

delle Condizioni Generali; 7. Ordini di acquisto e loro efficacia; 10 

Trasporto dei Prodotti; 16. Responsabilità; 17. Sospensione e 

annullamento degli Ordini; 19. Forza Maggiore; 24. Legge 

applicabile e Foro competente. 

 

 

___________________ 

                                            Il Cliente 
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