FM CARTIERE S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. FM Cartiere S.p.A. (la Società) vende la propria produzione nei termini e alle condizioni come di
seguito indicato. 2. Oggetto del contratto: oggetto del contratto è la tipologia di merce ed i
quantitativi della stessa indicati nel modulo di conferma d’ordine; in caso di merce che richieda
particolari caratteristiche in funzione degli impieghi e/o delle trasformazioni da eseguirsi, è fatto
obbligo all’Acquirente di farne esplicita e documentata richiesta; 3. Le proposte d’ordine promosse
dalla rete di vendita sono subordinate all’accettazione scritta della Società. solo in questo caso le
stesse diventano conferme d’ordine. Il Cliente ha l’onere di verificare tutti i dati presenti nella
conferma d’ordine e di segnalare immediatamente in forma scritta qualsiasi errore o anomalia. In
caso di modifiche o variazioni le stesse devono essere specificatamente concordate in forma scritta
e hanno valore ed efficacia solo per l’ordine a cui si riferiscono. Nel caso invece in cui le proposte
d’ordine non siano accettate dalla Società, non sorgerà per essa alcuna responsabilità contrattuale
e nulla sarà dovuto come risarcimento o indennizzo. 4. Impossibilità ad eseguire la prestazione: in
caso di impossibilità parziale ad eseguire la prestazione, la venditrice si libererà dalle proprie
obbligazioni eseguendo la parte di prestazione possibile. 5. Prezzi: salvo diversamente pattuito fra
le parti, i prezzi si intendono in relazione a merce franco destino. Resta inteso fra le parti che, i
prezzi pattuiti rimarranno fermi, salvo cause di forza maggiore, sino alla data di consegna. Nel caso
in cui la data di spedizione indicata nella conferma d’ordine sia espressamente definita “a richiamo”,
il prezzo pattuito rimarrà invariato. 6. Ritiri: è fatta salva la facoltà per la venditrice di risolvere il
contratto ex art. 1456 c.c. fermo restando impregiudicata per quest’ultima, l’azione per l’integrazione
del prezzo e, in ogni caso, quella per il risarcimento del danno e dei costi di magazzinaggio sostenuti
qualora la merce ordinata e prodotta non venga ritirata. 7. Reclami: qualsiasi reclamo in ordine alla
qualità, quantità, tipologia, vizi della merce venduta dovrà essere effettuato a mezzo di rr, mail, fax
e comunque in forma ufficiale scritta, entro 8 gg dal ricevimento della stessa ed in ogni caso prima
della messa in lavorazione della medesima. In caso di vizi cd. occulti essi dovranno essere notificati
alla parte venditrice entro 8 gg dalla loro scoperta. In caso di reclami regolarmente contestati,
l’acquirente si obbliga a non utilizzare la merce ed a tenerla a disposizione della venditrice. Qualora
il vizio risulti accertato dalla venditrice, quest’ultima si obbligherà a sue spese a sostituire la merce
difettosa o, d’accordo con l’acquirente, a procedere ad un equo rimborso del danno. Non potranno
essere presi in considerazione reclami riguardanti la qualità della merce, ove si tratti di merce di
scelta inferiore venduta come tale. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola
consegna di merce non esonerano l’acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di merce
entro i limiti dell’ordinazione e/o dell’impegno assunto; 8. Pagamento: i pagamenti devono essere
effettuati, salvo diversamente stabilito fra le parti, alle condizioni stabilite nella conferma d’ordine.
Il mancato o parziale pagamento autorizza la venditrice a sospendere le eventuali consegne in corso,
fatto salvo il risarcimento del danno. La venditrice si riserva sulle cose vendute il diritto di proprietà
ex art. 1523 e segg. c.c., fino al pagamento completo del prezzo pattuito. In caso di mancato
pagamento, sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi nella misura dell’8% annuo a far
data dalla costituzione in mora del debitore in ogni caso per iscritto anche in deroga alla prescrizione
dell’articolo 1.919, secondo comma del Codice Civile; 9. Situazione dell’acquirente: è fatto obbligo
all’acquirente notiziare il venditore su ogni circostanza ad esso relativa (fallimento/ procedura
concorsuale, ecc..) che può compromettere il contratto sottoscritto; 10. Foro: per qualsiasi
controversia in tema di interpretazione/esecuzione del contratto, i rapporti tra venditore e acquirente
saranno di esclusiva competenza del Foro di Varese, rinunciando espressamente l’acquirente alla
competenza di altri Fori, anche a titolo di connessione.
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