
Condizioni Generali – Italica s.p.a. 

1. Ambito di validità 
(1) Le presen7 Condizioni Generali valgono per tu= i prodo= e le prestazioni offerte da Italica s.p.a., 
ITALICA S.P.A. con sede in Valvasone (PN), via Pontebbana Km 98 nr. 23 (di seguito “Fornitore” o 
“Venditore”) sulla base del contraOo concluso tra Italica S.p.a. e il CommiOente (o Cliente). 

(2) Le presen7 CG valgono esclusivamente per clien7 che sono imprese ai sensi dell’art. 2082 del CC. Non è 
prevista la s7pula di contra= con consumatori finali. 

(3) Per il rapporto giuridico tra Italica s.p.a. e il CommiOente trovano applicazione esclusivamente queste 
CG. Con le presen7 vengono quindi escluse espressamente regole o disposizioni diverse del CommiOente. 
Regole o disposizioni diverse del CommiOente non trovano applicazione, nemmeno se espressamente 
escluse. 

2. OggeOo del contraOo 
(1) Con il presente contraOo vengono definite la produzione e la fornitura specifiche per il CommiOente di 
par7 e componen7 (di seguito defini7 prodo=) di precisione realizza7 tramite lavorazione a ciclo 
industriale. Per i par7colari della singola commessa, si rimanda alla descrizione dei prodo= risultante dalla 
rela7va offerta e dalla conferma d’ordine. 

(2) Le presen7 CG possono essere consultate in qualsiasi momento sul sito web del Fornitore o possono 
essere richieste allo stesso in forma scriOa. 

3. Stampi e modelli 
(1) Italica S.p.a. offre il servizio completo per la progeOazione degli stampi e delle aOrezzature ausiliarie 
necessarie alle singole lavorazioni. In assenza di accordo diverso tra le par7, l'importo addebitato al 
CommiOente per la realizzazione degli stampi è corrisposto a fondo perduto. Gli stampi predispos7 per il 
CommiOente o messi a sua disposizione per l'esecuzione dell'ordine sono di esclusiva proprietà di Italica 
S.p.a. e il CommiOente non potrà vantare alcun diriOo sugli stessi. 

4. S7pula del contraOo 
(1) I prodo= sono realizza7 dal Fornitore su specifica richiesta pervenuta da parte del CommiOente. La 
richiesta rappresenta un invito non vincolante al Fornitore a presentare una offerta. Tali richieste di offerta 
possono essere rivolte al Fornitore tramite l’apposito modulo di contaOo o per e-mail. 

(2) Dopo la valutazione della richiesta di offerta e dopo le necessarie verifiche (produzione di campioni, 
test) viene inviata offerta pro-forma al CommiOente. Il Fornitore rimane vincolato all’offerta per un periodo 
di 30 giorni. L’offerta proposta avrà una validità di 30 giorni. 

(3) L’acceOazione del preven7vo da parte del CommiOente comporta la contestuale acceOazione delle 
presen7 Condizioni Generali. 

5. Prezzi e condizioni di pagamento 
(1) I prezzi risultano dall’offerta del Fornitore e sono da considerarsi al neOo dell’Iva di legge. 



(2) La faOurazione degli eventuali cos7 di realizzazione di stampi e prove tecniche avverrà successivamente 
alla soOoscrizione dell’offerta e del contraOo di fornitura.  

(3) La faOurazione rela7va alla realizzazione dei prodo= avverrà con cadenza mensile nel caso di produzioni 
mul7ple oppure contestualmente alla consegna dei prodo= nel caso di produzioni occasionali e non 
ripe77ve. 

(4) Il termine per il pagamento delle faOure emesse è di 30 giorni data faOura fine mese, salvo diversi 
accordi con il CommiOente da specificare nell’offerta. 

(5) In caso di mancata osservanza dei termini di cui al punto 4, il fornitore si riserva la facoltà di sospendere 
la produzione e/o la fornitura dei prodo= fino al recupero degli impor7 non paga7, come riportato all’art. 
10 delle presen7 Condizioni Generali. 

6. Obblighi del CommiOente – consenso alla trasmissione di da7 
(1) Con l'ordine il CommiOente è tenuto a inviare al Fornitore i da7 comple7 necessari alla produzione dei 
pezzi ordina7 (in par7colare dimensioni, quan7tà, materiale). Non viene effeOuata una valutazione direOa 
da parte del Fornitore per accertare se i pezzi che vengono prodo= sulla base dei da7 invia7 dal 
CommiOente siano ada= a svolgere una funzione specifica o se possano essere impiega7 per gli scopi 
previs7 dal CommiOente. Il CommiOente si impegna ad eseguire egli stesso tale valutazione prima di 
inviare l’ordinazione. Viene esclusa una responsabilità per le caraOeris7che o il correOo funzionamento 
delle par7 nella misura in cui dipendano da da7 scorre= del CommiOente. 

(2) Il CommiOente si impegna a effeOuare ordini solo di pezzi la cui produzione e fornitura non vada a 
violare diri= di terzi, in par7colare diri= di breveOo, di marchio o d’autore, e non rappresen7 una 
violazione delle leggi in vigore. Il CommiOente manleva il Fornitore da tuOe le rivendicazioni di terzi nei 
suoi confron7 che derivino da una violazione del suddeOo obbligo. Lo stesso vale per rivendicazioni nei 
confron7 del Fornitore che vengono faOe valere da terzi a causa dell’impiego concreto dei pezzi da parte 
del CommiOente o dei rela7vi clien7. 

(3) A condizione che il Fornitore abbia concluso con i suoi partner accordi di segretezza efficaci ed 
eventualmente contra= sulla responsabilità del traOamento degli ordini ai sensi del diriOo alla protezione 
dei da7, il CommiOente accorda il suo consenso revocabile alla trasmissione in forma anonima da parte del 
Fornitore ai propri partner della documentazione necessaria alla redazione di offerte e dei da7 di 
produzione per l’esecuzione di questo contraOo. La trasmissione può avvenire tramite posta in involucri 
resisten7 alla roOura, in modo eleOronico o per iscriOo. Il Fornitore traOerà i da7 in modo riservato. Per la 
preparazione e l’esecuzione di questo contraOo il CommiOente accorda al Fornitore una licenza trasferibile 
per l’impiego e la trasmissione di modelli, disegni tecnici e da7 che vengono invia7 dal CommiOente al 
Fornitore. 

7. Riserva di proprietà e altre riserve 
(1) La proprietà della merce rimane riservata fino alla soddisfazione di tuOe le rivendicazioni nei confron7 
del CommiOente, ivi compreso il pagamento della merce. 

(2) Il CommiOente deve informare immediatamente il Fornitore in merito a misure di esecuzione forzata di 
terzi nei confron7 dei prodo= con riserva di proprietà, trasmeOendone i documen7 necessari per un 
intervento. Ciò vale anche per pregiudizi di altro 7po. Il CommiOente deve informare già in an7cipo i terzi 
dei diri= esisten7 nei confron7 dei prodo=.  



(3) Il CommiOente cede come garanzia al Fornitore già ora e fino alla soddisfazione di tu= i diri= del 
Fornitore nei suoi confron7 tuOe le rivendicazioni da lui maturate nei confron7 dei rela7vi clien7 derivan7 
da de= affari nel caso di ulteriore vendita dei prodo= con riserva di proprietà. Se i prodo= con riserva di 
proprietà vengono lavora7, modifica7 o uni7 a un’altra cosa, la cosa prodoOa diventa direOamente di 
proprietà del Fornitore. Ques7 vengono quindi considera7 prodo= con riserva di proprietà. 

(4) Se il valore della garanzia supera i diri= del Fornitore nei confron7 del CommiOente di oltre il 20%, il 
Fornitore deve, su richiesta del CommiOente, svincolare a propria scelta e in misura corrispondente le 
garanzie che gli speOano. 

8. Produzione – condizioni di fornitura – termini di prestazione – 
ritardo nell’acceOazione 

(1) La produzione dei pezzi ordina7 viene eseguita o dal Fornitore stesso o da un suo partner incaricato 
della fabbricazione. Il Fornitore ha il diriOo di esternalizzare la produzione a un tale partner incaricato della 
fabbricazione. 

(2) I tempi di consegna vengono comunica7 e concorda7 individualmente nell'offerta sulla base dei requisi7 
specifici del CommiOente rela7vi ai pezzi. Salvo diversi accordi, i prodo= vengono forni7 tramite 
spedizione al CommiOente all’indirizzo di consegna indicato. 

(3) Se il Fornitore indica dei termini di consegna o ques7 vengono pos7 come condizione per l’assegnazione 
dell’ordine, essi vengono proroga7 in caso di sciopero o altra causa di forza maggiore non dipendente dal 
Fornitore (ivi compresa il mancato o tardivo approvvigionamento di materie prime) per la durata del 
ritardo. Lo stesso vale se il CommiOente non assolve a suoi eventuali obblighi di collaborazione. Dopo il 
controllo di qualità e/o conformità, il Fornitore invia l’ordine dal proprio magazzino non appena è 
disponibile in forma completa. Se il Fornitore non può effeOuare la consegna per un ostacolo di cui non è 
responsabile e che dura per un periodo prolungato, in par7colare in caso di forza maggiore o mancata 
fornitura da parte dei suoi propri fornitori nonostante sia stata perfezionata tempes7vamente 
un’operazione di copertura, ha il diriOo di recedere dal contraOo con il CommiOente in misura 
corrispondente. Il CommiOente viene informato prontamente di tale circostanza e gli vengono risarcite le 
prestazioni ricevute, in par7colare i pagamen7. 

(4) Il rischio del perimento fortuito e/o del peggioramento casuale della merce trapassa al CommiOente 
con la consegna e nel caso di spedizione con la consegna al fornitore di servizi scelto. 

9. Spedizione della merce 
(1) La consegna dei prodo= al CommiOente si intende eseguita con la consegna al veOore. Il termine di 
consegna paOuito, ancorché meramente indica7vo, decorre dalla Conferma del Fornitore e beneficia di una 
tolleranza di trenta giorni lavora7vi se la consegna deve essere eseguita in Italia e di sessanta giorni 
lavora7vi se deve essere eseguita all’estero. In caso di ritardo nella consegna, il CommiOente rinuncia ad 
ogni pretesa risarcitoria o di rimborso anche parziale del prezzo. I prodo= viaggiano a rischio e pericolo del 
CommiOente anche se spedita in porto affrancato ovvero con veOore incaricato del Fornitore. Le spese di 
carico, scarico, imballaggio, trasporto e sdoganamento sono a carico del CommiOente.  

(2) In caso di mancata consegna entro il termine stabilito nella conferma d’ordine, il CommiOente non potrà 
risolvere il contraOo prima di aver diffidato il Fornitore, concedendogli un termine u7le per la consegna di 
almeno trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida. Il CommiOente assume i rischi rela7vi al 
perimento o al deterioramento dei prodo= al momento del ricevimento di essi da parte del veOore. 



10.Mancato ri7ro della merce 
(1) Qualora la consegna della merce approntata non possa essere materialmente effeOuata per cause 
indipenden7 del Fornitore, trascorsi quindici giorni dall’avviso “merce pronta e giacente” inviato per iscriOo 
al CommiOente, la Venditrice avrà facoltà di addebitare al CommiOente interessi di mora decorren7 dalla 
data di ricevimento di tale avviso. In caso di ritardo eccedente i sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso 
“merce pronta e giacente”, la Venditrice avrà facoltà di risolvere unilateralmente il contraOo e di traOenere, 
a 7tolo di risarcimento, le somme già eventualmente versate dal CommiOente, salvo l’eventuale maggior 
danno risarcibile. Resta comunque salvo il diriOo del Fornitore di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla 
Legge in relazione all’inadempimento dell’Acquirente. 

11.CaraOeris7che del prodoOo – garanzia – prescrizione 
(1) Nel caso di dife= dovu7 a ca=va faOura da parte del Fornitore, valgono le regole di garanzia così come 
specificate dal Codice Civile.  

(2) Il periodo di garanzia è limitato a un anno per tu= i prodo=. Sono esclusi rivendicazioni per prodo= 
difeOosi derivan7 da lesioni fisiche, mortali o danni alla salute e diri= di risarcimento dei danni causa7 per 
negligenza grave o in modo intenzionale. In tale contesto valgono i termini di prescrizione di legge.  

(3) Il CommiOente decade dal diriOo alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro oOo giorni dalla scoperta, 
salvo il diverso termine stabilito dalle par7 o dalla legge (art. 1495 Cod. Civ.). 

(4) Il CommiOente non riceve dal Fornitore garanzie in senso giuridico. Tu= i suggerimen7 ovvero le 
modifiche e le analisi del design, le simulazioni, gli sviluppi di ordini, i consigli generali o le avvertenze 
tecniche di qualunque 7po comunica7 dal Fornitore e dal suo personale e da terzi incarica7 rappresentano 
soltanto un aiuto non vincolante per il CommiOente. Con essi non vengono esternate né fondate 
affermazioni vincolan7 di alcun 7po sulla fa=bilità o sulla capacità dei prodo= di soddisfare lo scopo 
previsto. 

12.Recesso e risoluzione del contraOo 
(1) In caso di ritardo nei pagamen7 rispeOo alle date stabilite nelle faOure, il CommiOente sarà cos7tuito 
automa7camente in mora e il Fornitore avrà diriOo di addebitare al CommiOente interessi di mora al tasso 
previsto dal D. Lgs. 192/2012 e successive modifiche. In caso di mancato adempimento del contraOo da 
parte del CommiOente, ovvero in caso di mancato pagamento del prezzo paOuito o anche solo di una parte 
o di una frazione di esso (compreso il versamento dell’an7cipo o della presentazione di idonee garanzie di 
pagamento), la Venditrice, in alterna7va all'in7mazione di adempimento, avrà facoltà di risolvere di diriOo il 
contraOo, anche se in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effe= di cui all'art.1453 e ss. c.c., mediante 
semplice comunicazione scriOa al CommiOente. La risoluzione del contraOo determinerà la decadenza 
dall’eventuale beneficio del termine concesso al CommiOente per preceden7 o successive forniture ed 
anche in caso di emissione di cambiali traOe, pagherò cambiari, ricevute bancarie o altri 7toli. 
Conseguentemente la Venditrice avrà facoltà di pretendere immediatamente il versamento di tuOe le 
somme dovutegli dal CommiOente, salvo il diriOo al risarcimento del danno. Eventuali pagamen7 parziali 
dell'Acquirente ovvero ulteriori dilazioni concesse dalla Venditrice, non determineranno la cessazione dalla 
decadenza del termine, già verificatasi. 

13.DiriOo di revoca – annullamen7 



(1) Il CommiOente può annullare completamente o parzialmente un ordine in qualsiasi momento inviando 
comunicazione scriOa a italicaspa.amministrazione@cert.neispa.com. L’annullamento diventa efficace al 
ricevimento da parte del Fornitore di tale comunicazione. Se un ordine viene annullato, il Fornitore si 
riserva il diriOo di addebitare al CommiOente tuOe le spese che ha sostenuto nel quadro dell’esecuzione 
dell’ordine fino al momento dell’annullamento, comprese le spese rela7ve alla produzione già effeOuata di 
quanto oggeOo della commessa. 

14.Proprietà intelleOuale di tes7, illustrazioni e file 
(1) Tu= i diri= rela7vi alla proprietà intelleOuale di tes7, illustrazioni e file messi a disposizione dal 
Fornitore al CommiOente rimangono di per7nenza del Fornitore. Al CommiOente non è consen7to 
riprodurre, modificare, rendere accessibili a terzi o impiegare in altro modo qualunque testo, illustrazione o 
file che gli sia stato trasmesso dal fornitore senza il consenso scriOo di quest’ul7mo. 

(2) Tu= i diri= rela7vi alla proprietà intelleOuale di tes7, illustrazioni, file e modelli messi a disposizione dal 
CommiOente al Fornitore rimangono di per7nenza del CommiOente. Per l’esecuzione dell’ordine il 
Fornitore riceve dal CommiOente una licenza trasmissibile e limitata per riprodurre, modificare e impiegare 
tes7, illustrazioni, file e modelli. 

15.Obbligo di riservatezza 
(1) Ambedue le par7 si impegnano a mantenere la riservatezza sui par7colari di questo contraOo e su tuOe 
le informazioni che ricevono sul rela7vo partner contraOuale nel quadro di questo rapporto contraOuale o 
di cui vengono a conoscenza a meno che tali informazioni siano già pubblicamente accessibili o debbano 
essere considerate note al pubblico. Il Fornitore ha il diriOo a trasmeOere tali informazioni a terzi nella 
misura in cui sia necessario per l’esecuzione del presente contraOo. 

16.Esclusione di responsabilità 
(1) La responsabilità del Fornitore per violazioni di obblighi contraOuali e a= illeci7 è limitata a 
intenzionalità e negligenza grave.  

(2) Nel caso di violazione di obblighi contraOuali essenziali, la responsabilità è limitata per il suo importo ai 
danni prevedibili e 7pici del contraOo. 

(3) Nel caso di un ritardo nella consegna causato in modo intenzionale o per negligenza grave dal Fornitore, 
ques7 risponde per ogni se=mana completa di ritardo per un danno di mora forfeOario pari al 3 % del 
valore di fornitura e comunque non superiore al massimo al 15 % del valore di fornitura. Rimangono salve 
ulteriori rivendicazioni e diri= di legge del CommiOente per ritardi nella fornitura. 

(4) Nel caso di ritardi nella consegna per mo7vi non dipenden7 dalla volontà del Fornitore, così come 
specificato al punto 3 dell’ar7colo 8 delle presen7 Condizioni Generali, nulla sarà dovuto dal Fornitore a 
7tolo di risarcimento danni al CommiOente. 

17.Foro competente e diriOo applicabile 
(1) Rimangono salve le regolamentazioni di legge sui fori competen7 nella misura in cui non risul7 
diversamente dalla regolamentazione speciale del successivo punto (2). 

(2) Il foro competente è quello di Pordenone. 
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(3) A questo contraOo viene applicato il diriOo della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla 
nazionalità delle Par7, dal luogo di spedizione o di consegna della merce. 

18.Clausola e7ca 
Il Fornitore si a=ene volontariamente alle seguen7 prescrizioni: 

(1) I prodo= di Italica S.p.a. non devono violare leggi nazionali o internazionali.  

(2) I prodo= di Italica S.p.a. devono essere sicuri e conformi agli standard internazionali. 

(3) I prodo= di Italica S.p.a. non devono violare diri= di proprietà intelleOuale e violare leggi o dire=ve 
rela7ve alla pirateria in materia di prodo=. 

(4) Italica S.p.a. rispeOa le norma7ve nazionali ed internazionali in materia fiscale e tributaria, di lavoro, di 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispeOo dell’ambiente. Italica s.p.a. richiede il rispeOo delle stesse 
norma7ve anche da parte dei propri commiOen7. 

19.Protezione dei da7 
(1) Italica S.p.a. traOa i da7 riserva7 dei propri CommiOen7 in conformità al Regolamento UE 2016/679. 
Maggiori informazioni sui da7 personali raccol7 in tale contesto e il loro impiego sono riportate nella 
dichiarazione di tutela dei da7 (Privacy Policy) consultabile sul sito www.italicaspa.it. 

(2) Con essa il CommiOente dichiara il suo consenso al traOamento di da7 personali che lo riguardano e che 
sono necessari nel quadro del rapporto contraOuale, secondo la Privacy Policy di Italica S.p.a.; lo stesso vale 
per i da7 contenu7 nelle offerte e nelle conferme d’ordine. 

20.Clausola di separabilità 
(1) Qualora singole disposizioni di questo contraOo dovessero essere inefficaci o nulle, del tuOo o in parte, 
o dovessero diventare inefficaci o nulle, del tuOo o in parte, a causa di una modifica della situazione 
legisla7va o per intervenuta giurisprudenza in materia di regolazione dei contra= commerciali, oppure se 
questo contraOo presentasse le lacune e mancanze, le par7 concordano che rimangano salve e valide le 
altre disposizioni di questo contraOo. 

(2) In questo caso le par7 contraOuali si impegnano, in considerazione del principio della buona fede, a 
concordare al posto di quella inefficace una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al senso e 
allo scopo della disposizione inefficace e in relazione alla quale si debba presumere che le par7 l’avrebbero 
concordata al momento della s7pula del contraOo se ne avessero conosciuto o previsto l’inefficacia o la 
nullità. Lo stesso vale se questo contraOo dovesse contenere una lacuna. 

21.Altre lingue 
(1) Nella misura in cui esistano diverse versioni di queste Condizioni Generali in altre lingue, in caso di 
dubbio vale la versione aOuale in lingua italiana. 

Fine delle Condizioni Generali 

  

 


