
CONDIZIONI DI VENDITA  

1. Definizioni  

In queste Condizioni di Vendita:  
“Società” significa Sun Chemical Group S.p.A.  
“Acquirente” significa la persona fisica o giuridica che ha ordinato prodotti alla Società  
“Prodotti” significa i prodotti che devono essere forniti dalla Società all’Acquirente    

“Ordine” significa ogni ordine di Prodotti trasmesso dall’Acquirente alla Società.  

2. Generalità                                                                                                             

Queste Condizioni di Vendita, salvo che siano modificate per iscritto da un rappresentante della Società 
debitamente autorizzato o sostituite da condizioni di vendita particolari concordate tra i rappresentanti della 
Società debitamente autorizzati e l’Acquirente, contengono, insieme con l’Ordine, tutte le pattuizioni tra la 
Società e l’Acquirente. Esse prevarranno su tutti i termini e le condizioni contenuti in ogni ordine o offerta di 
acquisto proveniente dall’Acquirente e su ogni altro documento utilizzato dall’Acquirente stesso e che si 
pretenda avere valore contrattuale o su ogni precedente dichiarazione verbale. Queste Condizioni di Vendita si 
riterranno accettate dall’Acquirente nel caso in cui:  
(a) un Ordine sia trasmesso dall’Acquirente, al quale copia delle Condizioni di Vendita sia stata 
precedentemente fornita; o  
(b) una conferma d’Ordine o una bolla di consegna sulle quali siano riportate queste Condizioni di Vendita sia 
stata ricevuta dall’Acquirente.  

3. Ordini 

Gli Ordini saranno scritti o, se verbali, dovranno essere confermati per iscritto. Nessun Ordine potrà essere 
annullato dall’Acquirente senza il preventivo accordo scritto della Società.                                                                                                                         

4. Consegna -  Trasferimento dei rischi   

La Società farà il possibile per consegnare i Prodotti alla data e nel luogo indicato nell’Ordine. Tuttavia, la data di 
consegna menzionata è una data indicativa e la Società non sarà responsabile di alcuna perdita o danno 
derivante direttamente o indirettamente da un ritardo nella consegna. La responsabilità e i rischi dei Prodotti 
saranno a carico dell’Acquirente a partire dalla consegna nel luogo indicato nell’Ordine . 

5. Stoccaggio  

L’Acquirente dovrà stoccare i Prodotti nelle condizioni che la Società ha indicato come appropriato nella sua 
documentazione tecnica o in occasione di consulenza tecnica prestata all’Acquirente. 
La Società non sarà responsabile nel caso in cui l’Acquirente non si conformasse a tali condizioni di stoccaggio.                                                                                                           

6. Prezzo – Pagamento  

Salvo che la Società e l’Acquirente concordino un altro lncoterm, la vendita dei Prodotti sarà effettuata CIP (cosi 
come questo termine è definito negli lncoterms 1990). Qualsiasi modifica relativa ai prezzi e alle modalità di 
pagamento sarà applicabile in qualsiasi momento fino a che i Prodotti siano spediti.  
Se il pagamento dei Prodotti non sarà effettuato entro la scadenza, la Società avrà il diritto di addebitare gli 
interessi di mora all’Acquirente, fatto salvo l’esercizio di altri diritti o azioni spettanti alla Società, ad un tasso 
annuale pari al “prime rate ABI (Associazione Bancaria Italiana) aumentato di 2 (due) punti. calcolato a partire 
dalla data in cu pagamento era dovuto fino alla data in cui il pagamento è effettuato.                           

7. Restituzione  
 

I Prodotti non potranno essere restituiti senza il preventivo accordo scritto dello Società. La Società farà  tutto 
quanto ragionevolmente possibile per consegnate la corretta quantità di Prodotti e l’Acquirente non potrà 



respingere una consegna per quantità che sia inferiore o superiore rispetto a quella indicata nell’Ordine di meno 
del 10% (dieci per cento)                                                                                                                                   

8. Trasferimento della proprietà  
 

LA SOCIETÀ MANTERRÀ LA PROPRIETA’ DEI PRODOTTI FINO AL PAGAMENTO COMPLETO DI TUTTE LE 
SOMME CHE LE SONO DOVUTE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI.   

Per pagamento si intende l’incasso effettivo da parte della Società di tutti gli assegni, effetti o qualsiasi altro 
mezzo di pagamento utilizzato dall’Acquirente ed accettato dalla Società. L’Acquirente si impegna a conservare i 
Prodotti separatamente da ogni altra merce e ad avvisare immediatamente la Società di ogni sequestro dei 
Prodotti o di o azione di terzi relativa ai Prodotti.                                                                                       

9. Garanzie e responsabilità  
 

La Società non sarà responsabile quando l’Acquirente o un terzo abbia utilizzato i Prodotti senza rispettare le 
raccomandazioni della Società indicate nella sua documentazione tecnica o fornite in occasione di consulenza 
tecnica prestata all’Acquirente.  
La Società non sarà responsabile quando l’Acquirente o un terzo abbia utilizzato i Prodotti al di fuori delle 
normali condizioni d’uso risultanti dalle regole dell’arte e anche se tali condizioni d’uso non siano state 
espressamente escluse nella documentazione tecnica della Società o in occasione di consulenza tecnica 
prestata al l’Acquirente.  
La Società non sarà responsabile quando l’aggiunta ai Prodotti di altre sostanze da parte dell’Acquirente o di un 
terzo abbia comportato conseguenze dannose di qualsiasi natura. La Società non sarà responsabile quando i 
Prodotti non siano conformi a garanzie, sia espresse che tacite, fornite dall’Acquirente a un terzo.  
LE PRESENTI GARANZIE PREVALGONO SU QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O TACITA. IN 
PARTICOLARE, LA SOCIETÀ NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE PER 
ALCUN DANNO INDIRETTO  OD ACCESSORIO Dl QUALSIASI GENERE, NONCHÉ PER PERDITE Dl 
PROFITTI, PERDITE Dl CLIENTELA O PREGIUDIZIO ALL’IMMAGINE O ALLA REPUTAZIONE 
DELL’ACQUIRENTE.                                                                          

10. Insolvenze  
 

Nel caso in cui l’Acquirente non pagasse alla Società qualsiasi somma ad essa dovuta, fosse ammesso a 
procedure concorsuali, messo in liquidazione o gestito da curatore o commissario giudiziale, la Società avrà la 
facoltà, fatto salvo ogni altra azione che essa possa esercitare di sospendere la consegna di Prodotti che non 
sono ancora stati consegnati, di bloccare i Prodotti in transito o cancellare la parte non ancora eseguita di 
qualsiasi Ordine e, se i Prodotti sono già stati consegnati. di richiederne l’immediato pagamento o riprendere 
possesso dei Prodotti e a tale scopo entrare nei locali dell’Acquirente.  

11. Comunicazioni  
 

Qualsiasi comunicazione indirizzata a una o all’altra Parte dovrà essere effettuata per iscritto e inviata per telefax 
confermato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione sarà considerata consegnata 
alla data indicata sulla ricevuta di consegna della raccomandata al destinatario.                                                  

12. Salvaguardia dei diritti                                                                                                    

Il fatto che una delle Parti, in qualsiasi momento, non faccia valere una delle presenti disposizioni o condizioni 
ovvero non eserciti i diritti che ne derivano, non potrà costituire rinuncia a tali diritti ne pregiudicare il diritto di tale 
parte ad esercitarli. 
Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni di queste Condizioni di Vendita fosse riconosciuta nulla e 
inefficace, le altre disposizioni non saranno pregiudicate da tale nullità o inefficacia.                                                                                                           

13. Legge applicabile e giurisdizione  



 
Le presenti Condizioni di Vendita saranno interpretate e disciplinate dalla legge sostanziale italiana, con 
esclusione della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci. 
Per qualsiasi controversia le parti accettano la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana.  

 


