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1. PREMESSA  

I rapporti commerciali tra COSTRUZIONI ELETTROMECC. P. TORRESAN (TORRESAN) ed i 
Clienti sono regolati dalle seguenti condizioni generali di vendita e tutti i contratti 
disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana e dalla 
Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell’11.4.1980.  

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO  

L’accettazione, da parte del Cliente, dell’offerta di TORRESAN e/o l’invio di un ordine a 
COSTRUZIONI ELETTROMECC. P. TORRESAN comporta l’applicazione al contratto delle 
presenti condizioni generali.  
Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti ed, anche in tal caso, le presenti 
condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali 
condizioni generali del Cliente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non 
espressamente accettate per iscritto da COSTRUZIONI ELETTROMECC. P. TORRESAN.  

3. ORDINI DEL CLIENTE  

Gli ordini perfezionatisi ai sensi degli artt. 1326, 1327, 1329 e segg. Cod. Civ. non potranno 
essere oggetto di annullamento da parte del Cliente. TORRESAN si riserva la facoltà di 
recedere dagli ordini accettati nei seguenti casi:  

1. mancato rispetto, da parte dell’Acquirente, delle condizioni di vendita;  
2. evidente stato di difficoltà finanziaria dell’Acquirente;  
3. cessione d’azienda o di ramo d’azienda.  

Eventuali variazioni all’ordine, di qualunque genere, dovranno essere preventivamente 
approvate per iscritto da TORRESAN, che si riserva, in particolare, di apportare una 
maggiorazione del prezzo di vendita del prodotto. 

4. CONFERMA D’ORDINE 

Ogni ordine riceverà una conferma d’ordine scritta entro le 48ore lavorative – salvo i 
periodi di chiusura aziendale . Tale conferma riporta tutte le condizioni di fornitura e sarà 
quella di riferimento.  

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA  

La documentazione tecnica è inviata al Cliente o reperibile sul sito www.torresansrl.it, salvo 
diversi accordi con il cliente. TORRESAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e 
le prestazioni interne del prodotto onde migliorarne le prestazioni e l’affidabilità. In tale 
caso, i documenti tecnici sono aggiornati ma il codice resta invariato.  

6. PREZZI  

I prezzi indicati sono a “netto di vendita”, quindi non sono comprensivi dell’I.V.A..  

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

I pagamenti devono essere adempiuti, al domicilio di TORRESAN, prima della spedizione o 
altro termine concordato per iscritto tra le parti nella conferma-d’ordine.  
Il pagamento dovrà essere eseguito nei termini prestabiliti anche in caso di ritardo nella 
consegna o in caso di perdita totale o parziale della merce non imputabile a TORRESAN.  

8. PROPRIETA’  

La proprietà della merce continuerà ad essere di TORRESAN fino al pagamento integrale 
della merce stessa.  

9. CONSEGNA  

TORRESAN, fatto salvo l’ordinario margine di tolleranza, si impegna a rispettare i termini di 
consegna indicati. La merce è resa franco-fabbrica salvo accordi riportati in conferma-
d’ordine. 
TORRESAN non è in ogni caso responsabile dei ritardi provocati da trasporti, operazioni di 
sdoganamento, scioperi, eventi naturali e cause di forza maggiore in genere; nei predetti 
casi non saranno accettati annullamenti dell’ordine.  
Il Cliente è sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di consegne 
parziali ed anche quando la merce venga consegnata successivamente alla data convenuta.  
Qualora il Cliente non abbia tempestivamente preso in consegna la merce, saranno a carico 
del Cliente tutte le somme e le spese che dovessero derivarne. TORRESAN, inoltre, fermo 
restando il diritto al rimborso delle predette somme e spese, potrà spedire la merce, in 
nome e per conto ed a spese del Cliente, alla sede di quest’ultimo.  
In caso di modifiche della merce – convenute tra le Parti ai sensi degli artt. 2 e 3 delle 
presenti condizioni generali di vendita – il termine di consegna si intenderà 
automaticamente prorogato del tempo necessario per apportare le modifiche in questione 
e verrà riemessa una nuova conferma-d’ordine. 

10. DEPOSITO A CUSTODIA  

TORRESAN si riserva la facoltà di iscrivere a deposito a custodia i beni oggetto di 
transazione, con conseguente fatturazione e decorrenza dei termini di pagamento, oltre 
all’immediato passaggio di ogni rischio, senza ulteriore richiesta di autorizzazione qualora il 
mancato rispetto della data di consegna contrattualmente stabilita dipendesse da cause 
non imputabili a TORRESAN stessa.  

11. PASSAGGIO DEI RISCHI  

TORRESAN, si intenderà liberata dall’obbligo della consegna con la ri-emissione della merce 
al vettore e/o allo spedizioniere; la merce, pertanto, anche se resa franco destino, viaggia a 
totale rischio del Cliente.  
L’Acquirente è tenuto a controllare la conformità della merce consegnata e a lamentare 
eventuali vizi o difformità sulla qualità, specie o tipo di merce, entro 10 gg dal ricevimento 
della stessa.  
Qualsiasi reclamo o contestazione oltre il termine su indicato non saranno presi in 
considerazione e la fornitura sarà ritenuta conforme sotto ogni aspetto.  
 

  L’Acquirente, inoltre, non potrà reclamare la qualità della merce consegnata quando siano state 
apportate riparazioni/manomissioni.  

12. GARANZIA  

TORRESAN garantisce l’assenza di difetti ed il buon funzionamento della merce, entro i termini 
previsti dal contratto (di norma 12-mesi), per i prodotti di propria produzione o recanti il proprio 
marchio e/o targa d’identificazione.  
La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di 
materiale o di costruzione riconducibili a TORRESAN e non si applica nel caso in cui il Cliente non 
provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non 
averli modificati e/o riparati senza il consenso di TORRESAN.  
 In ogni caso TORRESAN non provvederà né al cambio né alla riparazione gratuita della merce 
qualora l’Acquirente:  

- non denunci il difetto di conformità o il vizio entro 10 gg. da quando l’ha scoperto o 
avrebbe   potuto scoprirlo mediante l’esame della merce;  

- manometta o alteri il prodotto, o lo invii, ove necessario, utilizzando un imballo 
diverso  dall’originale o comunque non idoneo al trasporto;  

- effettui riparazioni;  
- utilizzi impropriamente il prodotto.  

 
Eventuali spese di qualunque genere sono a totale carico di quest’ultimo.   
In generale, in nessun caso TORRESAN è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano 
la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi dell’Acquirente.  
Tutte le prestazioni in garanzia verranno automaticamente sospese, senza alcun preavviso, in 
caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, in tutto o in parte, del prezzo della merce 
da parte del Cliente.  

13. RESTITUZIONE MATERIALE  

Il Cliente potrà restituire la merce acquistata solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta da 
parte di TORRESAN.  
L’Acquirente è tenuto a motivare, per iscritto e/o via fax/e-mail, la restituzione e ad indicare il 
numero di bolla e di fattura d’acquisto.    
La merce dovrà essere debitamente imballata e presso la sede TORRESAN a cura e spese del 
Cliente.  

14. RESPONSABILITA’  

TORRESAN, salvo in caso di dolo o colpa grave, non sarà responsabile di alcun danno o perdita 

diretta o indiretta derivati dalla mancata consegna del prodotto. Nessuna responsabilità può 
essere attribuita a Torresan per danni di qualsiasi tipo che possano derivare dall’uso improprio o 
dalla cattiva conservazione dei Prodotti, così come dalla loro alterazione e/o da comportamenti 
difformi rispetto alle Istruzioni o alle regole della buona tecnica. 
In ogni caso l’eventuale risarcimento del danno, di qualunque tipo, non potrà superare la quota 
di valore della merce, tenuto conto della parte difettosa.  
Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di 
TORRESAN.   

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

In caso di mancato o parziale pagamento o di violazione, da parte del Cliente, delle norme in 
precedenza indicate, TORRESAN potrà, a sua scelta, sospendere la fornitura della merce, anche 
oggetto di differenti contratti di vendita e/o risolvere immediatamente il contratto stesso.  

Il contratto s’intenderà risolto ipso iure, nel caso di:  
- dichiarazione di fallimento dell’Acquirente;  
- domanda d’ammissione alla procedura di concordato preventivo dell’Acquirente;  
- domanda d’ammissione alla procedura di amministrazione controllata 

dell’Acquirente;  
- liquidazione dell’Acquirente.  

16. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per qualunque controversia tra le Parti derivante dal contratto o ad essa collegata sarà 
competente il Foro di Milano, ferma restando la facoltà a favore esclusivo di TORRESAN di adire i 
fori alternativi previsti dal Codice di Procedura Civile.  
  
Sesto San Giovanni, 01 Gennaio,2013 
             
     
     Pietro Torresan 
    Amministratore Delegato  
    TORRESAN S.R.L                                
 
Il Cliente  
 L’acquirente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare, specificatamente, le clausole 
numero 3 (ordini del cliente), 6 (condizioni di pagamento), 8 (consegna), 10 (passaggio dei rischi), 
11 (garanzia), 13 (responsabilità), 15 (risoluzione del contratto), 16 (composizione delle 
controversie).  
  
                                                                                      Il Cliente     
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