
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSE

1.1. Il presente documento definisce le condizioni generali di vendita al “ Compratore” da parte di: 
I.T.ALI. s.r.l. – Ingredienti & Tecnologie Alimentari, corrente in via del Chionso 14/I, 42122 Reggio
Emilia, c.f. e p. I.V.A. 02065650356, che ai fini del presente documento è anche detta “Fornitore”.

1.2. Ai fini delle presenti condizioni contrattuali, per prodotto s’intende: qualsiasi materia prima,
ingrediente, additivo, preparato, aroma, colorante, amido, dolcificante, coadiuvante tecnologico
per  l’industria  alimentare,  prodotto semilavorato  e  prodotto finito  di  natura alimentare  per  la
gastronomia, il catering, la cosmetica, la casearia, la gelateria, la pasticceria, industria per la pasta,
carne ed alimentari in genere, l’artigianato e la distribuzione alimentare. 

2. ORDINI

2.1.  L’ordine  si  perfeziona  esclusivamente  con  l’accettazione  scritta  del  Fornitore  e  solo  a
condizione che l’accettazione riguardi altresì le presenti condizioni generali in tutte le sue parti.
L’accettazione  sarà  comunicata  al  Compratore  mediante  qualsiasi  mezzo idoneo a  garantire  la
ragionevole prova del suo ricevimento, che qui si definisce genericamente “conferma d’ordine”.

2.2.  Eventuali  variazioni  dell’ordine  dovranno  essere  comunicate  al  Fornitore  entro  3  giorni
dall’accettazione, fermo restando l’applicazione anche in questo caso del precedente punto 2.1..

3. PREZZI

3.1.  Le  forniture  saranno  effettuate  al  prezzo  indicato  nella  conferma  d’ordine,  che  non  sarà
soggetto a  variazioni,  fatta  eccezione  del  caso  in  cui  dovessero  intervenire,  anche  fra  la  data
dell’ordine e quella di effettiva consegna, incrementi dei prezzi delle materie prime utilizzate dal
Fornitore  nella  produzione  della  merce,  ovvero  variazioni  nel  regime  doganale,  fiscale,  o
comunque connesse a cause di forza maggiore. In tali ipotesi, il Fornitore potrà maggiorare i prezzi
indicati in conferma d’ordine, dandone pronta comunicazione al Compratore.

3.2.  Se  non  diversamente  stabilito,  i  prezzi  s’intendono al  netto dell’IVA,  franco fabbrica,  con
esclusione di spese di trasporto e di qualsivoglia onere aggiunto.

4. PAGAMENTI

4.1. Il pagamento della merce dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate in conferma
d’ordine.

I.T.ALI. srl - Via del Chionso, 14/I - 42122 Reggio Emilia  - Tel +39 0522 512775 - Fax +39 0522 231674
Cap. Soc. 100.000€ I.V. - P. IVA 02065650356 - CCIAA 248496 di Reggio Em.

Registro Imprese N. 02065650356 - e-mail: info@italisrl.com - www.italisrl.com

mailto:info@italisrl.com


4.2. Commissioni bancarie, effetti, spese bollo e incasso saranno a carico del Compratore.

4.3.  Il  Compratore  non  potrà  per  alcuna  ragione  e  per  alcun  titolo  differire  o  sospendere  i
pagamenti. Sui ritardati pagamenti saranno applicati interessi di mora nella misura prevista dall’art.
5 D. Lgs. 231/02, a decorrere dalla data di scadenza del pagamento, senza necessità di formale
messa in mora.

4.4. In caso di ritardato ovvero mancato pagamento, sarà facoltà del Fornitore risolvere gli ordini in
essere con il Compratore, ovvero sospendere, in tutto o in parte, le consegne relative agli ordini
pendenti.

4.5. Il mancato ovvero ritardato pagamento comporterà inoltre la decadenza del Compratore dal
beneficio del termine ex art. 1186 c.c., senza necessità di formale comunicazione.

4.6. Il Compratore rinuncia fin da ora a opporre in compensazione i propri eventuali crediti vantati
nei confronti del Fornitore con quanto a quest’ultimo dovuto.

5. CONSEGNA

5.1. I termini di consegna riportati in conferma d’ordine sono indicativi; in ogni caso il Fornitore
garantisce la consegna entro termini compatibili con le date di scadenza dei prodotti.

5.2. I termini di consegna si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere o del
vettore. La consegna s’intende effettuata “franco fabbrica”; dalla presa in carico, la merce viaggerà
pertanto a carico e rischio del Compratore ed il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di
eventuali ritardi nella consegna, ovvero della perdita, del danneggiamento o del perimento della
merce.

6. QUALITÀ DELLA MERCE E RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI

6.1.  Il  Fornitore  garantisce che la merce è perfettamente conforme alla normativa nazionale e
comunitaria.

6.2. Il  Fornitore non risponde per l’eventuale deterioramento anticipato della merce rispetto a
quello naturale, in particolare (ma non esclusivamente) qualora questo sia dovuto al ritardo nella
consegna,  alle  modalità di  trasporto e/o conservazione dopo la consegna al  trasportatore o al
Compratore, ovvero ad altri eventi, anche di forza maggiore.

6.3.  Alla  consegna  della  merce,  sarà  onere  del  Compratore  immediatamente  verificarne  la
corrispondenza  rispetto  a  quella  ordinata  e  l’assenza  di  vizi.  Qualora  il  Compratore  dovesse
riscontrare la presenza di vizi  nella merce fornita, fatta salva la previsione di  cui al  precedente
punto 6.2., dovrà darne comunicazione scritta che dovrà essere portata a conoscenza del Fornitore

I.T.ALI. srl - Via del Chionso, 14/I - 42122 Reggio Emilia  - Tel +39 0522 512775 - Fax +39 0522 231674
Cap. Soc. 100.000€ I.V. - P. IVA 02065650356 - CCIAA 248496 di Reggio Em.

Registro Imprese N. 02065650356 - e-mail: info@italisrl.com - www.italisrl.com

mailto:info@italisrl.com


nel  termine decadenziale di  8  giorni  dalla consegna,  salva l’ipotesi  di  vizi  occulti,  per i  quali  il
termine  di  cui  sopra  decorrerà  dalla  scoperta  del  vizio,  fatta  comunque  salva  ogni  ulteriore
previsione prescrizionale di legge.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

7.1 Il presente contratto è regolamentato e soggetto all’interpretazione della legge italiana.

7.2.  In  caso di  controversie  relative al  presente contratto è  facoltà di  I.T.ALI.  di  avvalersi  della
procedura media-conciliativa introdotta dal D.lgs n. 28/2010, presso Organismi iscritti nel Registro
tenuto dal Ministero della Giustizia con sede nella provincia di Reggio Emilia. In ogni caso, per
qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Fornitore e Compratore sarà competente il Foro di
Reggio Emilia, anche in caso di procedura monitoria.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Committente ed il Fornitore consentono espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

9. CONFLITTO DI CONDIZIONI CONTRATTUALI
In caso di conflitto tra condizioni contrattuali delle parti, saranno applicate le presenti.
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