
Franco Srl – Via Nazionale 80, 12010 Cervasca, Cuneo, Italy +(39) 0171 611663 

info@francosrl.com – francosrl.com – P.I. 02542430042 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Art. 1 - Preambolo 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, aventi ad oggetto tutti i tipi di prodotti (di seguito i "prodotti") forniti da Franco S.r.l. (di seguito il "Venditore") 
all'Acquirente, regolano tutti i contratti di vendita presenti e futuri tra il Venditore e l'Acquirente. Qualsiasi modifica o deviazione dalle presenti Condizioni di 
Vendita dovrà essere concordata per iscritto. 

 
Art. 2 - Ordini 
2.1 Gli ordini di acquisto ricevuti dal Venditore o dai suoi agenti e intermediari commerciali diventano vincolanti solo quando l'Acquirente riceve la conferma 
d'ordine scritta dal Venditore. 
2.2 L’invio di un ordine da parte dell'Acquirente così come la sua accettazione di un'offerta, in qualsiasi modo effettuata, comporta l’adesione alle presenti 
Condizioni Generali di Vendita. 
  
Art. 3 – Conformità dei prodotti 
3.1 Il Venditore garantisce solo che i prodotti sono conformi alle leggi e alle regole tecniche vigenti in Italia. Il Venditore non garantisce la conformità dei 
prodotti alle leggi e alle norme tecniche vigenti nel paese dell'Acquirente. 
3.2 Qualsiasi altro dato o parametro riportato nella pubblicità del Venditore, nei documenti commerciali o in altri documenti di vendita del Venditore o 
ricavato dai campioni consegnati dal Venditore costituirà solo un’indicazione approssimativa e non rappresenta, in nessun caso, un parametro idoneo a 
valutare la conformità dei prodotti. 
3.3 Il Venditore può modificare il design dei prodotti e le loro caratteristiche tecniche senza preavviso. 
 
Art. 4 - Prezzi 
4.1 I prezzi applicabili sono quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al momento della trasmissione della conferma d'ordine da parte del 
Venditore. 
4.2 I prezzi dei prodotti sono espressi in euro e non includono l'IVA né tasse o dazi nazionali o esteri. 
4.3 I prezzi dei prodotti non includono i costi di imballaggio standard, che saranno addebitati nella conferma d'ordine nella misura del 2% del valore della 
merce. Qualsiasi caratteristica particolare, modifica o imballaggio speciale richiesto dall'Acquirente sarà addebitato separatamente e aggiunto al prezzo di 
vendita. 
 
Art. 5 - Pagamento 
5.1 Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente dovrà effettuare il pagamento secondo il termine indicato nella conferma d'ordine. Se non diversamente 
indicato, l'Acquirente dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto indicato dal Venditore prima della spedizione della merce. Il 
pagamento sarà considerato eseguito quando l'importo corrispondente sarà accreditato sul conto bancario del Venditore. 
5.2 Qualsiasi pagamento effettuato a favore di agenti o rappresentanti del Venditore non sarà considerato eseguito fino a quando le somme non saranno 
effettivamente disponibili per il Venditore. 
5.3 Se l'Acquirente non paga entro la data di scadenza, il Venditore sarà autorizzato, ai sensi della Direttiva Europea 2011/7/UE (e successive modifiche) 
così come recepita dalla legge italiana, a richiedere gli interessi di mora a partire dalla data in cui il pagamento era dovuto e a richiedere un risarcimento 
nella misura consentita dalla legge. 
5.4 Resta inteso che, in mancanza del pagamento dell'intero importo indicato nelle relative fatture (compresi gli interessi di mora) entro la data di scadenza, 
il Venditore potrà sospendere, previo avviso da inviare all'Acquirente, l'esecuzione di tutti i contratti in corso fino al ricevimento del pagamento dell'intero 
importo dovuto, compresi gli interessi di mora. In particolare, se l'Acquirente non ha adempiuto ai suoi obblighi di pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla 
data di pagamento stabilita in qualsiasi contratto in corso, il Venditore, a sua discrezione e in aggiunta a qualsiasi altro rimedio legale o contrattuale, può 
richiedere all'Acquirente il pagamento di qualsiasi prodotto prima della consegna, sospendendo l'esecuzione di qualsiasi contratto con l'Acquirente, 
mediante avviso scritto, fino all'esecuzione dei pagamenti dovuti per l'intero importo. Se l'Acquirente non paga il suo debito entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento di tale avviso, il Venditore può risolvere tutti i contratti con l'Acquirente con effetto immediato. 
5.5 Si conviene che il Venditore può sospendere l'esecuzione di qualsiasi contratto in corso con l'Acquirente quando, a esclusiva discrezione del Venditore, 
la solvibilità dell'Acquirente risulti deteriorata rispetto al credito precedentemente concesso all'Acquirente. In tal caso il Venditore potrà variare i termini di 
pagamento, richiedendo il pagamento anticipato e/o la garanzia bancaria, secondo il testo e le caratteristiche stabilite dal Venditore. 
 
Art. 6 – Riserva di proprietà 
6.1 Si conviene espressamente che i prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino all'esecuzione del pagamento del loro prezzo da parte dell'Acquirente. 
 
Art. 7 - Spedizione 
7.1 Se non diversamente concordato, la spedizione sarà effettuata EXW presso la sede del Venditore a Cervasca (Italia) secondo gli Incoterms ICC rev. 
2020 o successive revisioni che si intendono incorporati per riferimento nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. Qualora si convenga che la spedizione 
della merce venga effettuata dal Venditore in un luogo specifico, il rischio del trasporto del prodotto passa, in ogni caso, all'Acquirente nel momento in cui 
il Venditore consegna la merce al primo vettore. 
7.2 Se il Venditore si occupa della spedizione della merce (o di parti di essa), egli agirà in qualità di mandatario dell'Acquirente, fermo restando che la 
consegna dei prodotti avverrà a rischio e a spese di quest'ultimo. Sono ammesse spedizioni parziali. 
7.3 In ogni caso, il Venditore ha diritto a un periodo di tolleranza di 30 giorni dalla scadenza del termine di spedizione indicato nel contratto. È espressamente 
escluso qualsiasi risarcimento danni richiesto dall'Acquirente per ritardata consegna, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore. 
 
Art. 8 – Garanzia - Reclami 
8.1 Franco Srl (di seguito "Franco") si impegna a porre rimedio a qualsiasi non conformità del prodotto (difetto) derivante da materiale o lavorazione di cui 
è responsabile, che si verifichi entro dodici (12) mesi dalla data di fatturazione dei prodotti, a condizione che il difetto sia stato notificato in conformità ai 
termini concordati di seguito. 
8.2 La presente garanzia è inoltre soggetta all'adempimento di entrambe le seguenti condizioni: 
 rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso fornito da Franco 
 il pagamento integrale, alla data di scadenza, del prezzo di vendita concordato per i prodotti. In questo caso Franco, a sua discrezione, riparerà o 

sostituirà i prodotti (o parte di essi) risultati difettosi. Questa garanzia (l'obbligo di sostituire o riparare i prodotti difettosi) sostituisce qualsiasi altra 
garanzia o responsabilità legale ai sensi della legge. 
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8.3 Si conviene che, salvo i casi di grave negligenza o dolo di Franco, è espressamente esclusa qualsiasi altra responsabilità (sia nel contratto che al di fuori 
di esso) che possa derivare dai prodotti forniti da Franco e/o dalla loro rivendita (ad esempio per danni, perdita di profitti, ecc.). 
8.4 Qualsiasi reclamo relativo all'imballaggio, alla quantità o all'aspetto dei prodotti (difetti apparenti) deve essere notificato a Franco per iscritto entro 8 
giorni dal ricevimento dei prodotti; in assenza di tale notifica, l'Acquirente perde ogni diritto di garanzia. Qualsiasi reclamo relativo a difetti che non possono 
essere rilevati dopo un attento esame al ricevimento (difetti nascosti) deve essere notificato a Franco per iscritto entro 8 giorni dalla data di scoperta del 
difetto; in assenza di tale notifica, l'Acquirente perde il diritto alla garanzia. Il reclamo deve indicare con precisione il difetto e i prodotti a cui si riferisce. 
Franco non accetta la restituzione dei prodotti senza autorizzazione scritta. In caso di autorizzazione alla restituzione rilasciata da Franco, l'Acquirente 
dovrà spedire i prodotti a Franco a suo rischio e spese. Fermo restando quanto sopra, la presente garanzia non copre la normale usura dei prodotti, né i 
difetti causati da modifiche apportate dall'Acquirente senza il consenso di Franco. 
8.5 Per quanto riguarda eventuali reclami dei consumatori che comportino l'applicazione della legge italiana di attuazione della Direttiva Europea 
1999/44/CE emanata il 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita di beni e delle relative garanzie, l'Acquirente accetta di assumersi la responsabilità 
esclusiva per ogni obbligo derivante da tali situazioni. Di conseguenza, le parti convengono di escludere qualsiasi diritto di rivalsa dell'Acquirente nei 
confronti di Franco sulla base di tale normativa e l'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne Franco da qualsiasi azione correlata. 
 
Art. 9 – Responsabilità civile del produttore 
9.1 Il Venditore solleva l'Acquirente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivante dalla responsabilità del produttore entro i limiti della sua copertura 
assicurativa in vigore. L'Acquirente si impegna a tutelarsi adeguatamente contro qualsiasi rischio che possa non essere coperto dall'assicurazione del Venditore 
e si impegna a sollevare il Venditore da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che superi la copertura assicurativa di quest'ultimo. 
 
Art. 10 – Forza maggiore 
10.1 Ciascuna Parte può sospendere l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per un periodo non superiore a 90 giorni se tale adempimento è 
impedito o reso irragionevolmente oneroso a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore quale: incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o meno), 
scioperi, mobilitazioni militari estese, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embarghi, pandemie, restrizioni nell'uso dell'energia, fermi di produzione dovuti 
a cause tecniche non ragionevolmente prevedibili e difetti o ritardi nelle consegne dei fornitori, anche per motivi diversi da quelli previsti nel presente 
articolo. La parte non interessata dall'evento di forza maggiore avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte se 
l'esecuzione del contratto rimane sospesa per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni. In questo caso, la parte colpita dall'evento di forza maggiore non 
sarà tenuta a pagare i danni. Si noti, tuttavia, che in caso di risoluzione del contratto tutte le obbligazioni maturate prima della data in cui si è verificato 
l'evento di forza maggiore restano soggette al pagamento. 
10.2 Nel caso in cui l'esecuzione degli obblighi del Venditore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto agli obblighi contrattuali precedentemente 
concordati, tanto da modificare in negativo il tasso tra costi e ricavi del Venditore per più del 20%, quest'ultimo avrà il diritto di richiedere all'Acquirente la 
rinegoziazione dei precedenti termini contrattuali o, in mancanza di tale modifica entro un tempo ragionevole dalla data della richiesta, di risolvere il 
contratto con esclusione di qualsiasi danno a favore dell'Acquirente. 
10.3 Le Parti riconoscono e accettano che, in relazione alla situazione di emergenza mondiale dovuta alla pandemia COVID-19 e in considerazione delle 
misure di contenimento adottate e da adottare dalle leggi e dai regolamenti nazionali, la Parte interessata dalle conseguenze delle suddette misure non sarà 
ritenuta responsabile dell'inadempimento totale o parziale e/o del ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni Generali e 
derivanti dalla suddetta pandemia e dalle relative conseguenze, anche in caso di eventuali future recrudescenze che la pandemia/epidemia potrebbe avere. 
In caso di ritardi e/o inadempimenti di qualsiasi obbligo derivante dalle presenti Condizioni Generali causati da o connessi alla situazione di emergenza 
contingente dovuta alla pandemia COVID-19, le Parti riconoscono e accettano che l'esecuzione delle reciproche obbligazioni sarà temporaneamente sospesa 
fino alla fine delle misure di sicurezza sopra menzionate e di qualsiasi altra misura che possa essere emessa e che possa influire sulla normale esecuzione 
delle presenti Condizioni Generali. In caso di ritardi e/o inadempimenti di qualsiasi obbligo derivante dalle presenti Condizioni Generali che saranno causati 
da o connessi alla contingente emergenza dovuta alla pandemia COVID-19, le Parti convengono irrevocabilmente che è esclusa e rinunciata qualsiasi 
responsabilità per danni (diretti o indiretti) che le Parti potrebbero subire. 
 
Art.11 – Legge applicabile 
11.1 Tutti i contratti di vendita stipulati tra le parti saranno regolati dalle presenti Condizioni Generali e, se non contemplate da queste ultime, dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Convenzione di Vienna del 1980, di seguito "CISG") e, se non prevista, dalla legge 
italiana.  
 
Art. 12 – Risoluzione delle controversie 
12.1 Le Parti convengono che, a seconda del Paese in cui ha sede l'Acquirente, qualsiasi controversia tra le Parti relativa o connessa alle presenti Condizioni 
Generali e al contratto da esse regolato sarà risolta da: 
Per gli Acquirenti con sede legale in un Paese dell'Unione Europea: per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Torino. 
Per gli Acquirenti con sede legale in un Paese extra UE: qualsiasi controversia sarà risolta in conformità al Regolamento della Camera di Commercio 
Internazionale (ICC), da un arbitro unico nominato in base a tale regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia), la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. 
Il lodo sarà definitivo e vincolante per le Parti. I costi dell'arbitrato saranno totalmente a carico della Parte soccombente. 
Per gli Acquirenti con sede legale negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi del Golfo: qualsiasi controversia sarà risolta da un arbitro unico nominato ai sensi del 
regolamento della DIAC. La sede dell'arbitrato sarà Dubai (EAU), la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Il lodo sarà definitivo e vincolante per le Parti. I costi 
dell'arbitrato saranno totalmente a carico della Parte soccombente. 


