
 
 

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
 

 
1. Campo di applicazione 
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alle vendite di prodotti 
effettuate da AFV. 
Le seguenti condizioni generali di vendita unitamente alle condizioni particolari 
contenute nella conferma d’ordine inviata da AFV al Cliente, costituiscono la disciplina 
del Contratto di vendita tra AFV ed il Cliente. 
Le clausole aggiunte alla Conferma d’Ordine prevalgono sulle presenti condizioni 
generali qualora siano incompatibili con essa. 
 
2. Perfezionamento dell'ordine 
L’ordine si intende perfezionato al momento della restituzione ad AFV della conferma 
d’ordine sottoscritta dal Cliente o, in assenza di diverse indicazioni, decorsi cinque 
giorni dal ricevimento della conferma d’ordine da parte del Cliente. 
 
3. Proprietà 
Le merci diverranno di proprietà del cliente con la loro individuazione al momento 
dell'approntamento per la spedizione, indipendentemente dalle modalità di consegna 
pattuite. 
 
4. Consegna e ritiro del materiale 
I materiali vengono approntati per la consegna su vagoni o camion. 
Eventuali spese per sistemazioni dei materiali su mezzi di trasporto diverse da quelle 
standard saranno addebitati al Cliente. 
Trascorsi 10 giorni, dalla data della notifica dell'approntamento del materiale per la 
spedizione senza che il Cliente abbia provveduto a ritirare la merce, AFV si riserva il 
diritto di addebitare al cliente ogni spesa di magazzinaggio, custodia, assicurazione, 
manovalanza per spostamenti, interessi passivi ecc. e di spiccare fattura ai prezzi e alle 
condizioni in vigore dalla data dell'ordine stesso. 
 
5. Tolleranza di peso e dimensioni 
E' ammessa una tolleranza di peso del quantitativo totale di prodotti finiti (laminati) 
spediti pari al 3 ‰ in più o in meno rispetto al quantitativo totale di merce riscontrato 
dal cliente in fase di pesatura. 
E' ammessa una tolleranza di peso del quantitativo totale di semiprodotti (billette) 
spediti pari al 5% in più o in meno rispetto al quantitativo totale di merce ordinato. 
Le dimensioni nominali sono approssimative e per esse si applicano le tolleranze d’uso. 
 
6. Condizioni di pagamento 
I pagamenti debbono essere effettuati entro il termine pattuito indicato sulla fattura, 
con le modalità ivi indicate. 
Per nessun motivo il committente può ritardare o dilazionare il pagamento. 
Non è ammessa la compensazione del debito del cliente con crediti vantati dallo stesso 
verso AFV. 
Ogni qualvolta a giudizio del Venditore le condizioni patrimoniali dell’acquirente siano 
divenute tali da porre in pericolo il pagamento delle fatture, il Venditore avrà diritto di 
sospendere l’esecuzione del rapporto di fornitura. 
 
7. Ritardo nei pagamenti 
In caso di ritardo nei pagamenti AFV avrà diritto di applicare al committente, di pieno 
diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto 
vigente aumentato di tre punti. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento da 
parte del Cliente darà  inoltre diritto ad AFV di sospendere le forniture in corso, ovvero 
di richiederne il pagamento anticipato. 
 
8. Collaudo 
Prima della spedizione il materiale viene sottoposto ai controlli e verifiche previste 
dalle norme riportate nella conferma d’ordine. 
Richieste di collaudi diversi devono essere specificate al momento dell’ordine; questi 
saranno interamente eseguiti presso AFV prima della spedizione: le relative spese 
nonché le parcelle dei collaudatori saranno a totale carico del committente. 
Il materiale dopo esito favorevole del collaudo, si ritiene definitivamente accettato. 
 
9. Garanzie 
AFV garantisce il materiale conforme ai requisiti e caratteristiche indicati dalle norme e 
dai capitolati specificati nella conferma d’ordine. AFV non assume alcuna 
responsabilità circa le applicazioni o comunque i trattamenti cui verrà sottoposto il 
materiale fornito presso il Cliente o chi per esso né garantisce l’adeguatezza del 
prodotto per impieghi specifici. 
 

 
10. Reclami 
Eventuali reclami per difetti della merce debbono essere proposti per iscritto 
entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della merce. 
Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, AFV si obbliga esclusivamente 
alla sostituzione della merce riconosciuta difettosa, che sarà effettuata nello 
stesso luogo di consegna della fornitura primitiva. E' escluso il diritto da parte del 
Cliente di richiedere la risoluzione del contratto, di sospendere il pagamento della 
fattura relativa al materiale contestato o di pretendere il risarcimento di danni, 
indennizzi, compensi o rimborsi spese per lavorazioni già eseguite sui materiali 
difettosi. 
 
11. Risoluzione del contratto 
AFV avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto di vendita 
definitivamente concluso nonché da quelli in corso di definizione al verificarsi 
delle cause di forza maggiore e/o delle seguenti condizioni: 

- scioperi dei porti di carico, dopo l'avviso di merce pronta, per più di 
10 giorni consecutivi entro l'arco di un mese; 

- scioperi delle ferrovie e dei trasporti, sempre dopo l'avviso di merce 
pronta, per più di 10 giorni lavorativi nell’arco di un mese. 

In tutti i casi di recesso il compratore non avrà diritto al risarcimento di 
danni, indennizzi, compensi o rimborsi spese. 
 
12. Forza maggiore 
Si intendono cause di forza maggiore il verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
guerra (dichiarata o no), rivolte civili, esplosioni, scioperi, catastrofi, allagamenti, 
incendi, terremoti, azioni di nemici pubblici o di governo, epidemie, quarantene, 
embarghi che impediscano la regolare esecuzione del contratto. 
 
13. Mutamento delle condizioni patrimoniali del committente 
In caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del committente ai sensi 
dell'art. 1461 c.c AFV si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione della fornitura, 
di chiedere il pagamento anticipato ovvero di chiedere all'acquirente di fornire 
adeguate garanzie . 
 
14. Segretezza e pubblicità 
Il compratore considererà riservate e non divulgherà a terzi, in tutto o in parte, le 
informazioni e le documentazioni tecniche ricevute da AFV e relative alle 
caratteristiche dei materiali oggetto dell'ordine di acquisto. Il 
compratore non divulgherà a scopi pubblicitari notizie relative alla fornitura 
oggetto dell'ordine se non espressamente autorizzato per iscritto da AFV. 
 
15. Imposte e tasse 
Tutte le imposte e le tasse presenti o future in vigore nel paese dell'acquirente 
saranno a carico dello stesso. 
 
16. Modifiche 
Nessuna modifica, aggiunta o deroga alle condizioni generali o particolari di 
vendita potrà avere efficacia se non risulterà da noi accettata per iscritto. 
 
17. Legge applicabile 
Il contratto di vendita è regolato dalla legge italiana. 
Per quanto non previsto dalla presenti condizioni generali di vendita, si applica la 
legge italiana. 
 
18. Foro competente 
Ogni controversia relativa alla esistenza, esecuzione, interpretazione del presente 
contratto è devoluta al foro esclusivo di Vicenza, con applicazione della legge 
italiana. 

 

 


