
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VI.GA. 

S.r.l. 

Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV”) da valere per 

ogni contratto di compravendita intercorrente fra Vi.Ga. S.r.l. 

(Venditore) e Acquirente, ancorchè non espressamente riportate 

e volta a volta espressamente accettate. 

1) Premessa. 

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano al Contratto di 

Compravendita relativo ad un qualunque acquisto avente ad oggetto il burro 
pastorizzato industriale (di seguito “Prodotti”) effettuato tra il Venditore e 

l’Acquirente. 

Ogni acquisto è regolato dalle seguenti CGV nella versione allegata al 
contratto di vendita al momento della sua sottoscrizione da parte 

dell’Acquirente. L’Acquirente che sottoscrive il contratto di vendita per 

effettuare acquisti è tenuto, prima di sottoscrivere il contratto, a leggere 
attentamente le presenti Condizioni Generali allegate allo stesso nonché 

pubblicate sul Sito del Venditore. 

2) Conclusione del contratto. 
Il Contratto di Compravendita, con la specificazione di cui al successivo art. 

7, si perfezionerà nel momento in cui: 

- L’Acquirente, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale 
formulata del Venditore attraverso la sottoscrizione del Contratto di 

Compravendita. 

Ad ogni singolo Contratto di Compravendita come sopra perfezionato si 
applicheranno, ancorchè non riportate ed espressamente accettate, le CGV di 

cui al presente atto debitamente allegate al Contratto di Compravendita, ove 

non espressamente derogate per iscritto. Pertanto, eventuali condizioni 
contrattuali difformi da quelle di cui al presente atto, ancorchè riportate per 

iscritto su documenti (moduli e formulari ecc.) provenienti dall’Acquirente 

saranno prive di valore ove non espressamente accettate per iscritto dal 
Venditore. In nessun caso il comportamento del Venditore potrà essere assunto 

a dimostrazione della accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle 

di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Allo stesso modo non 
potranno essere addotti contro il Venditore comportamenti/azioni degli agenti 

del Venditore essendo questi privi di potere rappresentativo. 

3) Oggetto del contratto – Caratteristiche del Prodotto. 

Ogni Contratto di Compravendita riguarderà unicamente i Prodotti (tipologia, 

quantità etc.) espressamente indicati nel Contratto di Compravendita. 

Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e 
comunitarie di settore ad essi applicabili. 

L’Acquirente anteriormente alla conclusione di ogni singolo Contratto di 

Compravendita dovrà verificare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o 
all’uso specifico per il quale intende acquistarli. 

L’Acquirente, manleverà il Venditore da eventuali pretese dei propri aventi 

causa per asserita inidoneità/non conformità dei Prodotti ai loro bisogni. 

4) Termini e modalità di Consegna. 

I termini di consegna sono da intendersi meramente indicativi e la proroga di 
essi non determinerà a favore dell’Acquirente alcun diritto a richiedere 

indennizzi. Saranno consentite anche consegne parziali qualora pattuite per 

iscritto tra le Parti. 
Le Parti concordano espressamente che la fornitura dei Prodotti di cui al 

Contratto di Compravendita sarà eseguita “a cura del Mittente” alle condizioni 

e nelle modalità indicate nel Contratto sottoscritto dalle Parti.  

5) Imballi - Modalità di consegna – Obblighi del Venditore – Obblighi 

dell’Acquirente. 

I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi 
di protezione generalmente adottati dal Venditore per i Prodotti in questione 

in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora l’Acquirente 

ritenga necessario l’impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive 
dovrà farne espressa richiesta al Venditore facendosi carico dei relativi 

maggiori costi. 

II Venditore non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti 
dopo la consegna. La perdita o l’avaria dei Prodotti dopo la consegna non 

esonera l’Acquirente dall’obbligo di pagamento del relativo prezzo. 

6) Forza maggiore. 

Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi derivanti dal 

Contratto di Compravendita quando tale esecuzione sia resa impossibile o 

oggettivamente troppo onerosa da una circostanza imprevedibile indipendente 
dalla sua volontà. In tali eventualità, il termine per l’esecuzione della fornitura 

verrà prorogato per un periodo uguale alla durata dell’evento di forza 

maggiore. 
Se l’impedimento o la circostanza di forza maggiore superi ____ giorni, il 

contratto per le quote di Prodotto non ancora fornite s’intenderà 

automaticamente risolto. 
In caso di eventi imprevedibili che non consentano l’esecuzione del contratto 

in maniera definitiva, esso contratto si intenderà risolto per le quote di merce 

non ancora consegnate. 

7) Prezzi - Termini di Pagamento – Inadempimenti 

I prezzi dei Prodotti indicati nel Contratto di Compravendita al momento della 

sua sottoscrizione si intendono in Euro, sono al netto dell’IVA. 

L’IVA di legge dovrà essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura, 

le somme necessarie per far fronte a eventuali oneri e spese a carico 
dell’Acquirente, quali il costo dell’imballaggio aggiuntivo, dovranno essere da 

quest’ultimo anticipate al Venditore. 

Le Parti stabiliscono che il prezzo di vendita nonchè la quantità di merce oggetto 
di fornitura è espressamente indicata nel Contratto di Compravendita debitamente 

sottoscritto dall’Acquirente e Venditore. 

Ai fini della determinazione del prezzo di vendita dei Prodotti oggetto del 

Contratto di Compravendita, sarà preso come riferimento il prezzo di mercato 

pubblicato sulla Borsa di Milano con annesso premo qualità pari al ____ %. 

II luogo di pagamento è fissato presso la sede legale del Venditore sita alla Via M. 
Cervantes n. 55 – 80133 Napoli (Na). 

In nessun caso l’Acquirente sarà liberato nei confronti del Venditore per pagamenti 

svolti nelle mani di agenti di vendita di quest’ultimo. 
A fronte del mancato puntuale pagamento dei Prodotti secondo i termini pattuiti, 

il Venditore - in aggiunta ad ogni altra tutela offerta dalla legge - potrà sospendere 

le consegne ancora ineseguite e applicare interessi di mora in conformità a quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2002.  

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di pagamento non onorato 

il Venditore potrà ritenere risolto il Contratto di Compravendita in essere con 
l’Acquirente ed esigere, da questi, indipendentemente dai termini di pagamento 

anche dilazionato originariamente pattuiti, l’immediato pagamento dell’intero 

proprio residuo credito. 
Nella eventualità di cui sopra, il Venditore potrà operare la compensazione fra i 

propri crediti da fornitura ed i propri debiti per l’incasso di eventuali acconti. 

8) Riserva di proprietà. 

I Prodotti oggetto del Contratto di Compravendita s’intendono venduti con riserva 

di proprietà ex artt. 1523 e ss. c.c.; pertanto, i Prodotti compravenduti, rimarranno 

di proprietà del Venditore fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto 

all’integrale pagamento del prezzo. 

Fino all’integrale pagamento l’Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità 
del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i 

Prodotti senza dichiarare la proprietà in capo al Venditore.  

9) Reclamo. 

II Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti e sono conformi 

alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in Italia. 

Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo e 
si impegna ad effettuare le analisi sui campioni prelevati per la verifica delle 

caratteristiche dei Prodotti oggetto di compravendita seguendo le procedure 

previste dalla legge nel luogo di consegna della merce.  
Nel caso l’Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo al Venditore per 

iscritto, a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata, a pena di 

decadenza, e comunque entro 5 giorni dal ricevimento degli stessi e si impegna a 
tenere a disposizione del Venditore l’intera partita di materiale. Il reclamo dovrà 

riportare una precisa descrizione del vizio reclamato corredata da immagini 

fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l’Acquirente dovrà 
risarcire il Venditore delle spese sostenute per l’eventuale sopralluogo (perizie, 

viaggi ecc.). 

Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall’Acquirente il Venditore 
provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la 

sostituzione non sia possibile l’Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo 

pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con esclusione di ogni altro 
risarcimento per danni diretti e/o indiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. I 

costi connessi alla restituzione saranno a carico del Venditore. 

Allo stesso modo l’Acquirente, riconosce e dichiara escluso dalla garanzia 
qualunque vizio o difetto dipendente dall’uso non corretto, dalla modifica o 

alterazione dei Prodotti medesimi, imputabili all’Acquirente. 

10) Legge Applicabile — Foro Competente. 

Ogni Contratto di Compravendita stipulato fra l’Acquirente ed il Venditore, per 

quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, 

si intende concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. 
Qualsiasi controversia insorta tra le Parti circa l’interpretazione, la validità o 

l’esecuzione di ciascun Contratto di Compravendita regolamentato dalle presenti 

Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Tribunale di Napoli. 

11) Trattamento dei Dati Personali. 

Le Parti dichiarano di autorizzarsi reciprocamente al trattamento dei dati personali 

necessari per l’esecuzione di ogni singolo Contratto di Compravendita che verrà 

fra loro concluso con l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

12) Disposizioni Finali. 

Le Parti convengono che qualsiasi patto o condizione diversi da quelle previste alle 

Condizioni Generali di Vendita allegate al Contratto di Compravendita sottoscritto 

dalle stesse, dovranno essere stipulato obbligatoriamente per iscritto. 
L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni 

Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni. Le presenti 

Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate, integrate, variate 
esclusivamente da parte del Venditore e per iscritto. 

Per quanto non esplicitamente disposto nelle presenti CGV si rinvia alle 
disposizioni del codice civile ed alle altre disposizioni di legge. 

 


