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CONDIZIONI DI VENDITA  
 
1. Principi generali 
 
Le presenti condizioni generali di vendita (di 
seguito le “Condizioni Generali”) si applicano a 
tutte le operazioni negoziali di vendita di prodotti 
e/o accessori e/o servizi effettuate da Filp o dai suoi 
rappresentanti autorizzati.  
Le condizioni generali, unitamente alle eventuali 
condizioni particolari pattuite per iscritto tra le parti, 
costituiscono la disciplina integrale del contratto tra 
Filp e l’Acquirente e sostituiscono qualsiasi termine 
o condizione con esse in conflitto, che non sia 
espressamente richiamato in tali documenti. 
Le presenti condizioni generali di vendita 
prevarranno su eventuali condizioni generali o 
particolari di acquisto dell’Acquirente. 
Qualsiasi proposta di modifica o aggiunta alle 
presenti condizioni generali dovrà rivestire forma 
scritta e acquisirà validità solamente nel caso di 
espressa accettazione - parimenti scritta - da parte 
di Filp. 
Le condizioni di vendita sono da ritenersi 
tacitamente accettate da parte dell’Acquirente al 
momento del conferimento dell’ordine di acquisto a 
Filp.  
 
2. Prezzi e modalità di pagamento 
 
I prezzi sono indicati in Euro e sono calcolati sulla 
base delle misure e dei pesi dei prodotti rilevati da 
Filp nel luogo di partenza. 
In ogni caso farà fede tra le parti il prezzo definito 
al momento del conferimento dell’ordine. 
Salvi specifici accordi tra le parti, il prezzo non 
comprende gli oneri, tra i quali, a mero titolo 
esemplificativo, imposte, spese di trasporto, 
assicurazione, spedizione e stoccaggio. 
L’eventuale incremento di tali oneri, in un momento 
successivo rispetto alla conferma dell’ordine, sarà 
posto a carico di parte acquirente. 
Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità 
indicate nel modulo di conferma d’ordine.  
Ogni ulteriore modalità di pagamento è subordinata 
all’espressa accettazione da parte di Filp. 
Gli oneri bancari in caso di insoluto verranno posti 
a carico della parte inadempiente. 
Il mancato pagamento alla scadenza convenuta 
determina il sorgere in capo a Filp del diritto di 
sospendere la fornitura in corso di esecuzione. 
I prodotti forniti rimangono di proprietà di Filp fino 
al completo adempimento da parte dell’Acquirente 
dell’obbligazione di pagamento. 

 
3. Consegna - trasporto 
 
Salvo accordo contrario formalizzato per iscritto, 
tutti i rischi relativi all’eventuale perimento o 
danneggiamento dei prodotti oggetto di vendita si 
trasferiscono in capo all’acquirente al momento 
della presa in consegna dei beni presso lo 
stabilimento di Filp.  
In assenza di diverso accordo scritto tra le parti, in 
caso di spedizione, le merci si intendono vendute 
franco partenza. 
La consegna dei beni al vettore, pertanto, 
determina il trasferimento del rischio del perimento 
dei beni in capo all’acquirente. Di conseguenza la 
venditrice non potrà essere considerata 
responsabile per deterioramenti, avarie o danni 
eventualmente derivati alla merce dopo la 
consegna dei beni al vettore o a colui che dovesse 
eventualmente essere incaricato da parte 
dell’acquirente. 
L’accettazione della merce da parte dell’acquirente 
o da parte di chi è stato incaricato dall’acquirente di 
provvedere al trasporto vale come conferma delle 
buone condizioni della stessa. 
I tempi di consegna indicati nella conferma d’ordine 
non sono vincolanti per la parte venditrice. 
Le forniture sono soggette a margini di tolleranza 
espressamente previsti dalle norme tecniche 
relative al prodotto. 
 
4. Divieto di cessione del contratto  
 
Salvo espresso consenso scritto reso da Filp, il 
contratto non potrà in alcun modo ceduto a terzi. 
 
5. Legge applicabile 
 
Per tutto quanto non espressamente convenuto nel 
presente contratto, si applica legge italiana.  
 
 
 

 


