
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Ai fini delle presen  condizioni generali di vendita i seguen  termini avranno il

significato ad essi a ribuito:
“ F.M.I. Franceschi S.r.l.”: venditore
“Acquirente”:  qualsiasi  società,  ente  o  en tà giuridica  che acquis  i  prodo
vendu  da F.M.I. Franceschi S.r.l.
“Prodo ”: i beni vendu  da F.M.I. Franceschi S.r.l.
“Ordine/i”: ciascuna proposta di acquisto dei prodo  inoltrata dall’Acquirente a
F.M.I. Franceschi S.r.l. esclusivamente tramite fax, e-mail.
“Vendita/e”: ciascun contra o di vendita concluso tra F.M.I. Franceschi S.r.l. e
l’Acquirente  a  seguito  del  ricevimento,  da  parte  dell’Acquirente,
dell’acce azione scri a dell’Ordine da parte di F.M.I. Franceschi S.r.l.

1.2 Le  presen  condizioni  di  vendita  cos tuiscono  parte integrante  dei  contra
conclusi  tra  il  venditore  (di  seguito  denominato  F.M.I.  Franceschi  S.r.l.)  e
l’acquirente per la fornitura di prodo  da parte di FMI Franceschi S.r.l.

1.3 Le condizioni  generali  di  vendita  si  applicano a tu e le  vendite  concluse  tra
F.M.I.  Franceschi  S.r.l.  e l’acquirente senza la necessità che vi sia  un espresso
richiamo alle stesse uno specifico accordo e/o in ogni singola vendita; qualsiasi
condizione  o  termine  differente  potrà  trovare  applicazione  soltanto  se
conferma  per iscri o da parte di FMI Franceschi S.r.l.

1.4 F.M.I.  Franceschi  S.r.l.  si  riserva il  diri o  di  modificare  integrare  o variare  le
condizioni  generali  di  vendita  allegando  tali  variazioni  alle  offerte  di  vendita
ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscri o all’acquirente.

1.5 FMI  Franceschi  non  sarà  vincolata  da  Condizioni  Generali  di  Acquisto
dell’acquirente  neanche  nell’ipotesi  in  cui  si  faccia  loro  riferimento  o  siano
contenute  negli  ordini  invia  dall’acquirente  e/o  in  qualsiasi  altra
documentazione  di  provenienza  dell’acquirente.  Le  Condizioni  Generali  di
Acquisto dell’acquirente non saranno vincolan  per FMI Franceschi S.r.l. neppure
per effe o di tacito consenso.



2) OFFERTE, ORDINI E VENDITE

2.1  Le  offerte  di  vendita  non  sono da  considerarsi  vincolan ,  in  par colare  con
riferimento alle quan tà, prezzi e termini di consegna. I cataloghi, i lis ni prezzi o
altro  materiale  promozionale  di  FMI  Franceschi  S.r.l.  cos tuiscono  soltanto  una
indicazione  della  pologia  dei  prodo  e  dei  prezzi  e  le  indicazioni  non  sono
vincolan  per il venditore.

2.2 Tu  gli ordini dovranno essere trasmessi dall’acquirente a FMI Franceschi S.r.l.
per  iscri o  comple  in  ogni  parte  necessaria  per  la  corre a  individuazione  dei
prodo  e dei servizi richies . Non verranno acce a  ordini telefonici o verbali.

2.3 La vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui l’acquirente riceverà, da
parte  di  FMI  Franceschi  S.r.l.,  una  conferma scri a  (tale  conferma  potrà  essere
inviata via e - mail, fax o mezzi telema ci) contenente le condizioni di vendita.

2.4 Gli  ordini acce a  da FMI Franceschi  S.r.l.  non potranno essere revoca  e/o
modifica  e/o rido  dall’acquirente senza il consenso scri o di FMI Franceschi S.r.l.
Per gli ordini di prodo  speciale o che richiedano lavorazioni in caso di revoca e/o
modifica e/o riduzione, acce ata per iscri o da FMI Franceschi S.r.l., l’acquirente
sarà comunque tenuto a corrispondere alla FMI Franceschi S.r.l. i cos  di materiale e
di lavorazione sostenu  fino al momento della revoca e/o modifica e/o riduzione
dell’ordine.

2.5 Non si acce ano resi se non autorizza  da FMI Franceschi S.r.l.. Nel caso in cui il
reso  sia  autorizzato,  i  prodo  dovranno pervenire alla  F.M.I.  Franceschi  S.r.l.  in
o mo stato e accompagna  dal rela vo DDT franco di ogni spesa.

3) PREZZI

3.1  I prezzi dei prodo  saranno quelli indica  nel lis no prezzi di FMI Franceschi
S.r.l.  in  vigore  al  momento  dell’inoltro  dell’ordine  da  parte  dell’acquirente,  o,
qualora  il  prodo o  non  sia  inserito  nel  lis no  prezzi  o  il  lis no  prezzi  non  sia
disponibile,  quelli  indica  nell’ordine e conferma  per iscri o da FMI Franceschi
S.r.l. al momento dell’acce azione dell’ordine. I prezzi devono intendersi al ne o di
IVA  e  di  ogni  altra  eventuale  imposta  ad  applicarsi  sulla  base  di  disposizioni
specifiche di legge. Tali prezzi non comprendono i cos  di assicurazione trasporto e
spese di istallazione.



3.2 FMI  Franceschi  S.r.l.  si  riserva  il  diri o di  modificare,  unilateralmente,  senza
preavviso e con effe o immediato, i prezzi riporta  nel lis no prezzi. Qualora nel
corso della  fornitura,  successivamente alla  conferma dell’Ordine da parte di  FMI
Franceschi S.r.l., si dovessero verificare aumen  dei prezzi indica  nel lis no prezzi
dovu  a circostanze che siano fuori da controllo di F.M.I. Franceschi S.r.l. ( a mero

tolo esemplifica vo: aumento del prezzo delle materie prime e del costo del lavoro
o cambiamen  nei  tassi  di  cambio), F.M.I.  Franceschi  S.r.l.  si  riserva la facoltà di
applicare gli aumen  dei prezzi, previa comunicazione scri a all’Acquirente il quale
a  sua  volta  avrà  facoltà  di  recedere  dal  contra o  per  le  forniture  dei  prodo
sogge e agli aumen  dei prezzi, dandone tempes va comunicazione scri a a FMI
Franceschi S.r.l. e provvedendo al puntuale pagamento delle forniture già eseguite.

4) TERMINI DI CONSEGNA

4.1 Qualsiasi termine di consegna è puramente indica vo e non è vincolante per FMI
Franceschi S.r.l.. 
Salvo diverso accordo scri o tra le par , il termine di consegna indica vo è quello
precisato nella conferma d’ordine di FMI Franceschi S.r.l.. I termini di consegna sono
indica vi e modificabili da parte di FMI Franceschi s.r.l., non sono termini essenziali
ai sensi dell’ar colo 1457 del codice civile; in ogni caso, non includono i tempi di
trasporto.

4.2 FMI Franceschi S.r.l. non sarà considerata responsabile del ritardo della mancata
consegna ascrivibile a circostanze che siano fuori dal  suo controllo, quali  a tolo
meramente esemplifica vo e senza pretesa di esaus vità:

- da  tecnici inadegua  o imprecisioni o ritardi dell’acquirente nella trasmissione a
FMI Franceschi S.r.l. di informazioni o da  necessari per l’evasione dell’ordine

- difficoltà nell’o enere rifornimen  dei materiali dal produ ore

- problemi lega  alla produzione o alla pianificazione degli ordini

- scioperi parziali o totali, mancanza di energia ele rica, calamità naturali, misure
imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore,
disordini, a acchi terroris ci tu e le altre cause di forza maggiore

- ritardi da parte dello spedizioniere

Il verificarsi di alcuno degli even  sopra elenca  non darà diri o all’acquirente di
richiedere il risarcimento di eventuali danni o indennizzi o penali di alcun genere.



4.3 FMI Franceschi S.r.l. farà tu o quanto in suo potere per consegnare i prodo
entro i termini indica  nelle conferme di ordine di FMI Franceschi s.r.l., ma in nessun
caso potrà essere chiamata a rispondere a tolo penali e/o di risarcimento danni di
alcun genere dire amente o indire amente causa  dalla ritardata esecuzione di un
contra o e dalla ritardata consegna dei prodo . 

5) TRASPORTO

5.1 Il trasporto avverrà sempre a spese e rischio dell’acquirente. La responsabilità di
FMI Franceschi S.r.l. cesserà al momento del ri ro dei prodo  da parte del ve ore,
sia che lo stesso venga scelto dalla FMI Franceschi S.r.l., sia che si tra  di un ve ore
di fiducia dell’acquirente. La FMI Franceschi S.r.l. non sarà responsabile per ritardi,
smarrimen ,  fur ,  rapine  o  danneggiamento  del  materiale  dopo  l’avvenuta
consegna al ve ore.

6) PAGAMENTI

6.1 I pagamen  dei prodo  acquista  e delle rela ve spese di trasporto dovranno
essere effe ua  in Euro e corrispos  al momento della consegna dei prodo  o in
conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fa ura.

6.2 Il  mancato  pagamento  al  momento  della  consegna  del  prodo o  o  entro  il
termine indicato nella fa ura, FMI Franceschi S.r.l.  si riserva il diri o di applicare
interessi di mora sui ritarda  pagamen  a decorrere dalla data in cui sia maturato il
diri o al pagamento, calcola  al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale
europea aumentato di 7 pun  percentuali, ai sensi dell’ar colo 5 del D.lgs n. 231 del
9 o obre 2002.

6.3 In caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni
rispe o alle scadenze indicate, FMI Franceschi S.r.l. avrà il diri o di sospendere la
consegna di prodo  e di risolvere ogni singola vendita so oscri a e la sospensione
della  consegna  di  prodo  o  la  risoluzione  delle  vendite  non  darà  diri o
all’acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

6.4 Qualsiasi reclamo rela vo a prodo  e/o alla consegna dei medesimi non potrà
in  alcun  modo  gius ficare  la  sospensione  o  il  ritardo  nel  pagamento  da  parte
dell’acquirente.

7) NON CONFORMITA’



7.1 Al  momento  della  presa  in  consegna  dei  prodo ,  l’Acquirente  dovrà
immediatamente:

- verificare la pologia e la quan tà dei prodo  consegna  ai fini del controllo di
conformità  degli  stessi  rispe o  a  quanto  indicato  nella  conferma  di  ordine  e
registrare eventuali contestazioni di conformità nella nota di consegna.

7.2 La contestazione registrata nella nota di  consegna dovrà essere trasmessa in
forma scri a alla FMI Franceschi s.r.l. entro non più di tre giorni lavora vi a par re
dalla  presa  in  consegna  dei  materiali  da  parte  dell’acquirente.  Qualsiasi
comunicazione effe uata telefonicamente non verrà acce ata.

7.3 Nessuna  contestazione  con riferimento  alla  quan tà  e  pologia  dei  prodo
potrà essere effe uata salvo che a raverso la comunicazione apposta alla nota di
consegna, conformante alla procedura sopra indicata.

7.4 Qualora la contestazione non venga comunicata entro il prede o termine e con
le  modalità  sopra  indicate  i  prodo  consegna  verranno considera  conformi  a
quelli ordina  dall’acquirente.

8) GARANZIA 

8.1 La garanzia per vizi/dife  dei prodo  vendu  da F.M.I. Franceschi S.r.l. è di un
anno (12 mesi) dalla data di consegna dei prodo  all’Acquirente.

8.2 L’Acquirente dovrà denunciare per iscri o al F.M.I. Franceschi S.r.l. la presenza
di vizi o dife  entro o o (8) giorni dalla consegna dei prodo  se si tra a di vizi o
dife  palesi,  oppure entro  o o (8)  giorni  dalla  scoperta in  caso di  vizi  o  dife
occul  o  non rilevabili  da  una  persona di  media  diligenza e  purchè  la  denuncia
avvenga, a pena di decadenza, entro un anno (1) dalla consegna.

8.3 La  garanzia  non  opera in  caso  di  manomissione  del  prodo o,  danni  causa
durante il trasporto, deterioramento per causa non imputabile al venditore, u lizzo
negligente  o  improprio  del  prodo o,  riparazioni  o  modifiche  apportate
dall’Acquirente  o  da  sogge  terzi,  inosservanza  delle  istruzioni  rela ve  al
funzionamento,  manutenzione  e  conservazione  indicate  nella  scheda  tecnica
consegnata dal venditore.

8.4 A  condizione  che  il  reclamo  dell’Acquirente  sia  coperto  dalla  garanzia  e
no ficato nei termini di cui al presente ar colo, F.M.I. Franceschi S.r.l., a proprio e



insindacabile  giudizio  ed  in  relazione  allo  stato  del  prodo o,  potrà  sos tuire  o
riparare il prodo o che presenta vizi/dife ; concedere scon  su future forniture;
eme ere nota di credito e disporre il ri ro del prodo o.

8.5 Qualsiasi reclamo e/o contestazione oltre i termini espressamente indica  nelle
presen  condizioni  generali  di  vendita  non  verrà  preso  in  considerazione  e  il
prodo o dovrà considerarsi acce ato incondizionatamente.

8.6 Il non funzionamento di un sistema complessivo in cui il prodo o verrà inserito
non comporterà alcuna responsabilità di FMI Franceschi S.r.l.. FMI Franceschi S.r.l.
non sarà responsabile per qualsiasi danno derivante e/o connesso a vizi e/o dife
dei prodo . In ogni caso, F.M.I. Franceschi S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per
danni  indire  o  consequenziali  di  qualsiasi  natura  quali,  a  tolo  meramente
esemplifica vo,  mancato guadagno dell’Acquirente,  perdite derivan  da ina vità
dell’Acquirente, penali che l’Acquirente dovesse corrispondere a terzi sogge .

8.7 In  ogni  caso l’Acquirente  non potrà  far  valere  i  diri  di  garanzia  verso  FMI
Franceschi S.r.l. se il prezzo del prodo o non sia stato corrisposto alle condizioni e
nei termini pa ui , anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle
condizioni e nei  termini pa ui  si  riferisca a prodo  diversi da quelli  per i  quali
l’Acquirente intenda far valere la garanzia.

8.8 Nessun  altra  garanzia,  espressa  o  implicita,  quale  a  tolo  esemplifica vo,  la
garanzia del buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa
con riferimento ai prodo .

8.9 In ogni caso il diri o dell’acquirente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un
importo massimo pari al valore dei prodo  che presen vi vizi e/o dife .

9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, i prodo  ogge o del contra o
di  vendita  entro  i  termini  delle  presen  Condizioni  Generali  di  Vendita,  F.M.I.
Franceschi S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contra o, salvo in ogni caso il suo diri o al
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 Codice Civile.

10) MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL’ACQUIRENTE

10.1 F.M.I.  Franceschi  S.r.l.   avrà  diri o  a  sospendere  l’adempimento  delle
obbligazioni derivan  dalla vendita dei prodo , in base all’art. 1461 Codice Civile,



nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’Acquirente divenissero tali da porre in
serio  pericolo  il  conseguimento  della  controprestazione  salvo  che  sia  prestata
dall’Acquirente idonea garanzia.

11) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1 Le Condizioni Generali di Vendita e ogni singola vendita saranno regolate ed
interpretate in conformità alla Legge Italiana.

11.2 Tu e  le  controversie  derivan  da  e/o  connesse  alle  presen  Condizioni
Generali di Vendita e/o ad ogni singola Vendita saranno sogge e alla competenza
esclusiva della Autorità Giudiziaria di Parma.

12) PRIVACY

12.1 Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  e  del  Nuovo  Regolamento  Europeo  (GDPR  –
General Date Protec on Regula on) i da  forni  verranno tra a  da FMI Franceschi
S.r.l.,  inseri  nella  “Banca  Da  Clien  FMI”  e  u lizza  per  finalità  promozionali,
commerciali  e  di  vendita  nonché  per  sta s che  mediante  consultazione,
elaborazione  e  raffronto  ovvero  per  l’invio  di  materiale  redazionale  e/o
promozionale e u lizza  nel rispe o dei principi di cui al GDPR. L’interessato gode
espressamente  e  gratuitamente  dei  diri  di  cui  agli  art.  13-21  del  GDPR  ed  in
par colare:  di  informazione  presso  la  F.M.I.  Franceschi  S.r.l.  dei  propri  da
personali;  di  conoscere  la  loro  origine,  la  logica  e  la  finalità  del  tra amento;  di
o enere l’aggiornamento, la re fica e l’integrazione, di chiederne la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il  blocco in caso di  tra amento illecito; di
opporsi al loro tra amento per mo vi legi mi o nel caso di u lizzo dei da  per invio
di  materiale pubblicitario,  informazioni  commerciali,  ricerche di  mercato, vendita
dire a  e  di  comunicazione  commerciale  intera va,  fermo  restando  che
l’o enimento della cancellazione dei propri da  personali è subordinato all’invio di
una comunicazione scri a inviata alla sede di F.M.I. Franceschi S.r.l.

Parma,

Per acce azione    

L’Acquirente



Ai sensi e per gli effe  di cui agli ar . 1341 e 1342 cod. civ., l’Acquirente dichiara di 
aver le o a entamente tu e le suestese condizioni generali di vendita e di 
acce arle senza riserva alcuna, specificatamente approvando le clausole contenute 
nei seguen  paragrafi: 1 ) Disposizioni generali; 2) Offerte, ordini e vendite; 3) Prezzi;
4) Termini di consegna; 5) Trasporto; 6) Pagamen ; 7 Non conformità; 8) Garanzia; 
9) Risoluzione del contra o; 10) Mutamento delle condizioni patrimoniali 
dell’Acquirente; 11) Legge applicabile e foro competente; 12) Privacy.

Parma,                                                       

Per acce azione  

L’Acquirente


