
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1) La consegna delle macchine avverrà, salvo imprevisti imputabili alla disponibilità del fornitore o 
a causa di forza maggiore, entro il termine stabilito dal Venditore. 

2) Le macchine/attrezzature si intendono franco magazzino Agriravagnolo Srl, se non 
diversamente specificato e viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente anche se spedite in 

porto franco. 

3) Ritardi nella spedizione non daranno diritto all’annullamento dell’ordine e/o al risarcimento dei 
danni. L’acquirente rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 codice civile. 

4) I pagamenti vanno eseguiti nei termini e modi concordati. Alcuna eccezione potrà essere 
sollevata dall’Acquirente se non dopo integralmente adempiuto l’obbligo di pagamento nei 
confronti del Venditore. Il mancato pagamento alla scadenza concordata costituisce 

automaticamente in mora il debitore con sua decadenza automatica dal beneficio di eventuali 
termini ulteriori ex art. 1186 c.c., senza necessità di previa diffida scritta ex art. 1219 codice 
civile. Per ritardati pagamenti verranno applicati gli interessi di mora conteggiati 
convenzionalmente in base ai criteri di cui all’art. 5 D.Lgs 231/2002 anche nel caso di Acquirente 
che rivesta la qualifica di consumatore. Gli interessi decorreranno dalla data di scadenza 
indicata in fattura. 

5) La garanzia delle macchine/attrezzature NUOVE compravendute decorre dal giorno della 
consegna con durata complessiva di mesi sei, salvo diversa durata stabilita dal produttore. La 
garanzia – operativa solo se l’Acquirente provi di aver scrupolosamente seguito le indicazioni e 
precauzioni contenute nel libretto di uso e manutenzione fornito a corredo delle 
macchine/attrezzature compravendute – consiste nella riparazione delle sole parti difettose o 
nelle sostituzioni delle stesse quando le necessità tecniche lo richiedano. Al cliente saranno 

comunque addebitate quelle riparazioni o sostituzioni che si rendano necessarie per causa di 
forza maggiore o per fatti o atti comunque imputabili a colpa o responsabilità di quest’ultimo. 
La Venditrice non fornisce garanzia alcuna sulla vendita di macchine/attrezzature USATE. Ogni 
diverso patto in punto alla garanzia del Venditore sull’USATO deve risultare da atto scritto ex art. 
1352 codice civile.  

6) In caso di pagamento rateale delle macchine/attrezzature compravendute (art. 1523 e 
seguenti codice civile), la proprietà delle stesse rimane in capo al Venditore e non si trasferisce 
in capo al compratore se non dopo l’integrale pagamento del prezzo e degli interessi, se 
dovuti. In caso di risoluzione del contratto di vendita per fatto e colpa dell’Acquirente i ratei 
pagati rimarranno acquisite al venditore a titolo di indennità salvo il risarcimento del maggior 
danno e l’obbligo per l’Acquirente di restituire le macchine/attrezzature compravendute. 

7) Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo e 
del contratto cui le presenti condizioni generali di vendita afferiscono è devoluta alla 
competenza e cognizione esclusiva del Tribunale di Pordenone, con espressa esclusione di 
qualsiasi altro Foro concorrente e/o alternativo previsto dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c. 

8) Ogni ordine si intende da parte dell’Acquirente subordinato all’accettazione integrale 
dell’articolato di cui sopra, nel suo insieme e di ciascuna delle clausole di cui si compone. Ogni 

contraria pattuizione contenuta nell’ordine se in deroga alle presenti condizioni avrà efficacia 
solamente se specificamente sottoscritta con la dicitura “PER APPROVAZIONE” da parte della 
Venditrice. La deroga, se efficace, implica deroga solo alla clausola con essa incompatibile e 
non alle presenti condizioni generali nel loro complesso. L’eventuale concessa deroga alle 
presenti condizioni da parte del Venditore si intende riferita al singolo affare, non valendo per gli 
eventuali altri, successivi e precedenti, contratti stipulati con lo stesso Acquirente. 

9) L’Acquirente prende atto che il conferimento, successivo trattamento ed eventuale 
comunicazione a terzi dei propri dati personali è necessario per l’esecuzione del presente 
contratto, prestando, per l’effetto, fin d’ora il proprio consenso al trattamento e comunicazione 
a terzi dei dati di cui sopra da parte di Agriravagnolo S.r.l. in conformità a quanto previsto dal 

D.Lgs 196/2003. 


