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Fondata nel 1860 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. Definizioni 

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita (di 

seguito "Condizioni Generali"), i seguenti termini 

avranno i seguenti significati: 

"Venditore": Giuseppe Desirò S.r.l., con sede legale in 

Sesto Fiorentino, Viale Ludovico Ariosto 490 C / D, 

P.IVA. 01349490480. 

"Acquirente": qualsiasi azienda, ente, persona giuridica, 

operatore professionale, che acquisti i Beni di Giuseppe 

Desirò S.r.l. 

"Ordine/i": indica qualsiasi richiesta inviata 

dall'Acquirente a Giuseppe Desirò S.r.l. per acquistare i 

Beni. 

"Conferma d'Ordine": indica l'accettazione scritta da 

parte del Venditore di un Ordine ai sensi delle presenti 

Condizioni Generali. 

"Contratto/i" e/o "Vendita/e": qualsiasi contratto tra 

Giuseppe Desirò S.r.l. e l'Acquirente che riguardi i Beni, 

ivi inclusi i servizi correlati, e/o la fornitura di Beni tra le 

Parti, regolato dalle e soggetto alle presenti Condizioni 

Generali. 

"Diritti di proprietà intellettuale e industriale": tutti i 

diritti di proprietà intellettuale e industriale di Giuseppe 

Desirò Srl, inclusi, senza limitazione, i diritti relativi a: 

brevetti per invenzioni, disegni, modelli, modelli di 

utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati , 

indipendentemente dal fatto che tali diritti siano registrati 

o meno, nonché qualsiasi domanda o registrazione 

relativa a tali diritti e qualsiasi altro diritto o forma di 

protezione di natura simile o di effetto equivalente. 

"Beni": beni prodotti, assemblati e/o venduti da 

Giuseppe Desirò S.r.l. 

"Parti": il Venditore e l'Acquirente congiuntamente. 

 

2. Condizioni Generali ed accettazione da parte 

dell'acquirente  

Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni 

Vendita e, unitamente ai termini e alle condizioni 

particolari, eventualmente incluse nella Conferma 

d'Ordine o in altri documenti di vendita (i “Documenti di 

Vendita”), costituiscono l'intera documentazione 

contrattuale efficace tra le Parti, anche nel caso in cui i 

Documenti di Vendita non facciano espressamente 

riferimento alle Condizioni Generali. Le condizioni 

speciali prevarranno sulle Condizioni Generali. 

Le Condizioni Generali si intenderanno 

incondizionatamente accettate, indipendentemente dalla 

forma di accettazione, ogni volta che l'Acquirente 

effettui un Ordine, accetti la Conferma d'Ordine del 

Venditore o non risponda ad essa e/o comunque 

l'Acquirente stipuli un contratto con il Venditore. 

L'eventuale invalidità di una singola clausola o 

disposizione delle presenti Condizioni Generali non avrà 

effetto sulla validità delle altre clausole o disposizioni 

delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto. In 

caso di invalidità di una singola clausola o disposizione 

delle presenti Condizioni Generali per qualsiasi causa 

avvenuta, le Parti convengono di sostituirla con una 

valida che si avvicini il più possibile allo scopo della 

clausola o disposizione non valida. 

Qualsiasi emendamento o cambiamento alle presenti 

Condizioni Generali (così come eventuali termini e 

condizioni speciali concordati tra le Parti) sarà valido 

solo se espressamente concordato ed accettato per 

iscritto dalle Parti. 

In nessun caso le Condizioni Generali dell'Acquirente 

potranno essere considerate vincolanti per il Venditore, 

se questi non le abbia accettate per iscritto, anche se 

richiamate o contenute nell'Ordine o in qualsiasi altro 

documento di provenienza dell'Acquirente. 

Il Venditore si riserva il diritto di modificare le 

Condizioni Generali in qualsiasi momento. Le modifiche 

si applicheranno alle Vendite chiuse dopo la 

comunicazione delle Condizioni Generali modificate.  

 

3. Accettazione e conferma di un ordine 

Il Contratto si considererà concluso tra le Parti: (I) 

quando l'Acquirente riceva conferma scritta dal 

Venditore in conformità con l'Ordine o, (II) se la 

Conferma d'Ordine non sia conforme all'Ordine 

dell'Acquirente, l'Acquirente non abbia notificato per 

iscritto una nota di non conformità al Venditore entro 2 

giorni dal ricevimento di tale Conferma d'Ordine; o (III), 

in assenza di conferma scritta da parte del Venditore, 

quando inizi la produzione dei Beni o quando venga 

emessa fattura. 

Gli ordini regolarmente accettati dal Venditore non 

possono essere annullati o modificati dall'Acquirente 

senza il consenso scritto del Venditore. 

 

4. Termini commerciali 

Ogni riferimento a termini commerciali (ad esempio 

EXW, FCA, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della 

Camera di Commercio Internazionale, nella versione in 

vigore al momento della conclusione del Contratto. 
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Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, ad ogni Vendita 

si applicheranno le condizioni EXW. 

Il rischio di perdita dei Beni passerà all'Acquirente nel 

primo momento in cui i Beni saranno resi disponibili nel 

luogo designato. Nel caso in cui l'Acquirente, o il suo 

vettore, non ritiri i Beni alla data di consegna concordata, 

il Venditore dovrà provvedere allo stoccaggio dei Beni a 

rischio e a spese dell'Acquirente. 

Il diritto di disporre dei Beni non sarà trasferito 

all'Acquirente fino all'adempimento di tutti i suoi 

obblighi. 

 

5. Termini di consegna 

La consegna dovrà essere eseguita entro i termini indicati 

nella Conferma d'Ordine. 

I termini di esecuzione non sono vincolanti e il Venditore 

si riserva il diritto di effettuare consegne parziali. In ogni 

caso, il ritardo non superiore a 15 giorni o, anche se 

eccedente tale periodo, il ritardo dovuto alle ragioni di 

seguito esposte, non comporta alcun diritto 

dell’Acquirente di chiedere il risarcimento dei danni o 

risolvere il Contratto (eccetto per quanto previsto al 

successivo art. 9.). 

Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per ritardi o 

mancate consegne dovute a circostanze al di fuori del suo 

controllo, quali: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni 

o ritardi dell'Acquirente nella trasmissione al Venditore 

di informazioni o dati necessari per l'esecuzione 

dell'ordine; b) richiesta di modifiche da parte 

dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente sia autorizzato a 

richiedere modifiche sui Beni, i termini di consegna 

decorreranno automaticamente dall'accettazione di tali 

modifiche da parte del Venditore; c) difficoltà/ritardo 

nell'ottenimento di approvvigionamenti di materie 

prime; d) forza maggiore. 

Ove non già specificato nei Documenti di vendita, 

l'Acquirente è tenuto a comunicare al Venditore la data e 

le istruzioni relative al ritiro dei Beni con un preavviso 

di almeno dieci (10) giorni lavorativi. 

 

6. Prezzo e pagamento 

Tutti i prezzi indicati dal Venditore sono EXW 

(Incoterms 2020), salvo diverso accordo scritto preso in 

anticipo. 

L'Acquirente dovrà pagare la fattura del Venditore in 

base ai termini di pagamento indicati nella Conferma 

d'ordine o nella fattura. L'Acquirente non ha mai il diritto 

di sospendere i pagamenti, effettuare detrazioni, 

esercitare il diritto di ritenzione od opporre domanda in 

riconvenzione. 

Se l'Acquirente non provvede al pagamento tempestivo 

della fattura, il Venditore avrà il diritto di chiedere gli 

interessi di mora dal giorno in cui il pagamento è dovuto. 

Il tasso di interesse sarà quello fissato dal Ministero 

dell'Economia. 

Nel caso in cui l'Acquirente non adempia puntualmente 

ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento, il 

Venditore si riserva il diritto di sospendere la consegna 

dei Beni e di risolvere il contratto, inviando un avviso 

formale per tutti gli scopi e gli effetti di cui all'art. 1454 

del codice civile.  

Il Venditore può sospendere o cancellare in qualsiasi 

momento la produzione e la consegna dei Beni o 

chiedere garanzia del pagamento se, dopo la conclusione 

del Contratto, le circostanze suggeriscono chiaramente 

che l'Acquirente non adempirà ai propri obblighi, come 

ad esempio in caso di: modifiche del controllo societario 

dell'Acquirente; presentazione di procedure concorsuali 

o pre-fallimentari nei confronti dell'Acquirente; 

liquidazione dell'Acquirente, ecc. 

 

7. Ispezione delle merci 

L'Acquirente dovrà ispezionare i Beni al momento in cui 

siano messi a sua disposizione dal Venditore e 

verificherà le condizioni dell'imballaggio, il tipo, la 

quantità, le caratteristiche esterne dei Beni per 

identificare, a pena di decadenza, difetti apparenti o 

discrepanze relative ai Beni, prima di accettarli. 

Qualsiasi difformità dei Beni rispetto all'imballaggio, al 

tipo, alla quantità, alle caratteristiche esterne indicate 

nell'Ordine deve essere comunicata al Venditore entro 

otto giorni dalla data di messa a disposizione dei Beni 

stessi. 

I vizi occulti devono essere comunicati al Venditore 

entro otto giorni dalla scoperta. 

Le notifiche devono essere presentate per iscritto 

dall'Acquirente, entro i termini prescritti, e devono essere 

dettagliate in modo da consentire un'immediata verifica 

da parte del Venditore. Se la notifica non viene effettuata 

entro il termine sopra stabilito, l'Acquirente rinuncia a 

qualsiasi contestazione sui Beni. 

 

8. Garanzia 

Il Venditore garantisce la corrispondenza qualitativa dei 

Beni con i requisiti indicati nelle specifiche del prodotto. 

Qualsiasi informazione o dato contenuto in documenti 

diversi dalle specifiche del prodotto non costituisce una 

dichiarazione di garanzia o una promessa di qualità. 

Il periodo di garanzia è di un anno decorrente dalla data 

in cui il rischio relativo ai Beni è passato all'Acquirente. 

La responsabilità del Venditore per i difetti è limitata a 

quelli che l'Acquirente può dimostrare esistenti alla data 

in cui il rischio relativo ai Beni è passato dal Venditore. 
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In nessun caso la garanzia del Venditore include le parti 

ad alta usura nonché: materiali forniti al Venditore 

dall'Acquirente, malfunzionamenti o inadempienze 

dovuti all'installazione sui Beni di apparecchiature, 

driver, ecc. diversi da quelli forniti dal Venditore e/o 

comunque, a causa dell'integrazione/assemblaggio di 

questi Beni con altre apparecchiature, componenti e/o 

beni, inclusi software. 

La garanzia esclude anche i difetti derivanti da uso non 

autorizzato, manipolazione errata, operazioni errate o 

utilizzo di materiali non idonei e/o sede di utilizzo e/o 

installazione, assistenza o manutenzione inappropriata, 

installazione difettosa o alterazioni da parte 

dell'Acquirente, di suoi incaricati o di terzi, o di qualsiasi 

altra modifica introdotta dall'Acquirente, di suoi 

incaricati o di terzi. Inoltre, la garanzia non si applica nei 

casi in cui i Beni non siano stati immagazzinati secondo 

le istruzioni fornite dal Venditore. 

Se le condizioni di cui sopra sono tutte soddisfatte e la 

notifica dei difetti viene ricevuta entro il termine 

stabilito, il Venditore, a sua scelta, riparerà o sostituirà i 

Beni che verifichi essere difettosi. 

Dopo la notifica dei difetti, il Compratore dovrà inviare 

immediatamente i Beni, asseriti difettosi - a propria cura 

e spese, salvo diverso accordo - allo stabilimento del 

Venditore o in qualsiasi altro luogo indicato dal 

Venditore per consentirgli di eseguire le necessarie 

verifiche. 

Se i risultati della verifica effettuata dal Venditore 

dimostrano che i Beni originariamente consegnati non 

sono difettosi, il Venditore addebiterà all'Acquirente e 

l'Acquirente dovrà pagare il prezzo per i Beni inviati in 

sostituzione, nonché per qualsiasi altro addebito e costo 

sostenuto. 

In nessun caso, l'Acquirente può rivendicare diritti nei 

confronti del Venditore se il prezzo dei Beni non è stato 

pagato secondo i termini e le condizioni concordate, 

anche se il mancato pagamento del prezzo si riferisce a 

Beni diversi da quelli cui fa riferimento la notifica dei 

vizi. 

Se la sostituzione o la riparazione di Beni/parti di Beni 

difettosi non è possibile, l'Acquirente ha il diritto di 

ottenere un risarcimento che non potrà essere superiore 

all'importo del valore dei Beni, o loro parti, risultati 

difettosi. Fermo restando il limite di cui sopra, in nessun 

caso, il Venditore sarà responsabile per danni che non 

siano conseguenza immediata e diretta 

dell’inadempimento, di qualsiasi natura essi siano. 

L'Acquirente si impegna a tenere indenne il Venditore da 

qualsiasi reclamo, danno, perdita, costo o spesa (inclusi, 

senza limitazione, i costi legali) che possano derivare da 

richieste o contestazioni presentate da terzi che 

utilizzano o hanno acquistato i Beni venduti 

all'Acquirente. 

Per quanto riguarda le contestazioni per le quali la legge 

non consente l'esclusione della responsabilità del 

Venditore, tale responsabilità sarà limitata, dove 

consentito, ad un importo pari al prezzo pagato 

dall'Acquirente. 
 

9. Forza maggiore 

Fatte salve le disposizioni precedenti, il Venditore non è 

responsabile per l’inadempimento o il ritardo 

nell'adempimento agli obblighi contrattuali, dovuto a 

cause di forza maggiore o cause ad esso non imputabili, 

quali ad esempio: incendi, inondazioni, terremoti o altri 

eventi naturali, atti di guerra, azioni delle Autorità e atti 

che ostacolano l'importazione e l'esportazione, 

sospensione del lavoro del personale del Venditore o di 

terzi, guasti ai macchinari, interruzioni nella fornitura di 

energia elettrica, combustibili o, qualsiasi altro evento 

che ostacoli o limiti il normale svolgimento del 

produzione e/o il trasporto. Il Venditore informerà 

tempestivamente l'Acquirente. Il Venditore ha facoltà di 

ridurre la quantità di Beni venduta e/o di posticipare i 

termini per adempiere agli obblighi contrattuali per tutto 

il periodo di durata delle cause di forza maggiore. 

Qualora la durata delle suddette circostanze ecceda i tre 

(3) mesi, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto, senza 

diritto di chiedere il risarcimento del danno, penali e/o 

indennità di alcun genere al Venditore. 

 

10. Diritti di proprietà intellettuale e industriale 

GIUSEPPE DESIRÒ S.R.L. è l'unico proprietario di 

ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale relativo 

ai Beni. L'Acquirente si impegna a non compiere alcun 

atto che possa violare i Diritti di Proprietà Intellettuale e 

Industriale di GIUSEPPE DESIRÒ S.R.L., comprese 

azioni di reverse engineering. 

La vendita dei Beni non implica alcun trasferimento o 

licenza del know-how, dei diritti di proprietà industriale 

o intellettuale dal Venditore all'Acquirente, che 

riconosce la proprietà esclusiva del Venditore. Nel caso 

in cui i Prodotti siano contrassegnati, i marchi non 

possono essere rimossi e l'unico uso consentito degli 

stessi è per contraddistinguere i Prodotti. Il Venditore si 

impegna a non modificare, alterare, rimuovere, 

cancellare, coprire i marchi o altri segni distintivi di 

GIUSEPPE DESIRÒ S.R.L. né ad aggiungere altri 

marchi o segni distintivi ai Beni. 

 

11. Riservatezza 

L'Acquirente si impegna a: (i) trattare con la massima 

riservatezza tutte le informazioni, e.g. dati tecnici o 
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commerciali, progetti, know-how, documentazione 

tecnica o commerciale, manuali o altro documento o dato 

trasmesso dal Venditore o di cui potrebbe venire a 

conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, 

anche se non contrassegnate o identificate come segrete 

o riservate (di seguito "Informazioni riservate"); (ii) non 

divulgare, in tutto o in parte, o informare terzi delle 

Informazioni riservate, senza il previo consenso scritto 

del Venditore; (iii) limitare l'uso delle Informazioni 

Riservate e l'accesso alle Informazioni Riservate ai soli 

scopi relativi all'esecuzione dei Contratti; (iv) adottare 

tutte le misure necessarie affinché i propri dipendenti e 

collaboratori non rivelino le Informazioni Riservate a 

terzi o le utilizzino in modo improprio. 

Le Informazioni riservate non devono essere copiate o 

riprodotte in alcun modo, salvo previo consenso scritto 

del Venditore, e tutte le copie delle Informazioni 

riservate devono essere immediatamente restituite al 

Venditore su sua richiesta scritta. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle 

informazioni che (i) sono di pubblico dominio o sono 

disponibili pubblicamente non per una illegittima 

divulgazione dell'Acquirente o di suoi rappresentanti, 

dirigenti, dipendenti o collaboratori; o (ii) erano già 

disponibili per l'Acquirente prima di averle ricevute dal 

Venditore e l'Acquirente può provare tale circostanza; o 

(iii) devono essere divulgate per legge. 

Il provvedimento sulla riservatezza resterà in vigore per 

tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla 

sua risoluzione/cessazione. 

 

12. Risoluzione 

In caso di violazione del Contratto da parte 

dell'Acquirente, il Venditore può risolverlo 

immediatamente, in qualsiasi momento, mediante 

comunicazione scritta all'Acquirente in caso di 

violazione degli articoli 10. (Diritti di proprietà 

intellettuale) e 11. (Riservatezza), previo invio di diffida 

ad adempiere in caso di violazione dell’articolo 6. 

(Prezzo e pagamenti),.  

L'Acquirente riconosce ed accetta che le somme fino ad 

allora versate, saranno trattenute dal Venditore come 

penale, salvo, comunque, il diritto di quest’ultimo di 

richiedere il maggior danno. In caso di mancato o 

inesatto adempimento dell’Acquirente alle proprie 

obbligazioni, lo stesso non potrà richiedere risarcimento 

o indennità, essendo, inoltre, esclusa l’operatività della 

clausola di garanzia.  

 

13. Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione 

GIUSEPPE DESIRÒ S.R.L. è domiciliato presso la sua 

sede legale. 

Le Condizioni Generali e ogni Contratto saranno regolati 

dalla Legge Italiana, con esclusione delle disposizioni in 

materia di risoluzione dei conflitti tra leggi applicabili, 

nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

vendita internazionale di merci (Vienna 1980), che non 

troveranno applicazione. 

Il Foro di Firenze sarà competente in via esclusiva per 

qualsiasi controversia relativa o connessa alle Vendite 

e/o alle presenti Condizioni Generali. Nonostante quanto 

sopra, in deroga alla disposizione precedente, il 

Venditore ha il diritto di introdurre i giudizi contro 

l'Acquirente dinanzi al tribunale e alle corti del foro 

dell'Acquirente. 

 

14. Privacy 

Tutte le informazioni relative alla politica sulla privacy 

del Venditore possono essere trovate sul sito 

www.giuseppedesiro.com 
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