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1) Definizioni: ai fini del presente contratto si intende per: 
a) “Venditore”: Imprima S.p.A. 
b) “Acquirente”: qualunque società, ente o entità giuridica che acquisti la merce del Venditore, con esclusione 

dei consumatori; 
c) “ordine”: la proposta di acquisto di Merce inoltrata dall’Acquirente al Venditore contenente la descrizione 

di articoli, quantitativi eventuali varianti e prezzi 
d) “vendita”: “Compravendita”; “Fornitura”: ciascun contratto di vendita concluso fra il Venditore e 

l’Acquirente a seguito della ricezione da parte del primo dell’accettazione scritta dell’ordine da parte del 
Venditore effettuata nelle modalità illustrate all’art. 5; 

e) “diritti di proprietà industriale”: tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale del Venditore, ivi inclusi, 
senza limitazione alcuna, i diritti relativi a marchi, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, know how, 
specifiche tecniche, dati, siano essi oggetto di registrazione o meno; 

f) “tessuto/i”, “articolo/i” e “merce”: la tipologia e quantità di tessuto che il Compratore acquista dal 
Venditore; 

g) “pezza tipo”, la pezza del tessuto che il Compratore vuole acquistare dal Venditore avente valenza di “tipo 
di campione” ai sensi dell’art. 1522, comma 2 c.c. 

2) Ambito di applicazione: le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante e vincolante dei 
contratti conclusi tra il Venditore e il Compratore per la fornitura della merce nonché di tutti gli acquisti e contratti 
successivi al primo, anche a distanza di tempo, senza che si renda necessario un espresso richiamo alle condizioni 
medesime o uno specifico accordo. Qualsiasi condizione, termine o clausola differente rispetto a quanto quivi 
disciplinato troverà applicazione soltanto se confermato in forma scritta dal Venditore. Le presenti condizioni 
generali prevalgono anche rispetto a qualsiasi condizione, termine, clausola nonché rispetto ad eventuali 
condizioni generali d’acquisto dell’Acquirente. 

3) Conservazione: qualora una o più fra le clausole e condizioni quivi riportate dovessero essere considerate invalide, 
nulle o inefficaci, per qualsiasi ragione, le stesse non inficeranno la validità delle restanti condizioni generali che 
conserveranno piena validità ed efficacia. 

4) Modifiche: il Venditore si riserva il diritto di integrare o modificare le presenti condizioni e/o i termini quivi 
disciplinati, allegando tali variazioni alle successive offerte e/o alle conferme d’ordine ovvero alla corrispondenza 
inviata all’Acquirente.  

5) Conclusione del contratto: l’ordine di acquisto effettuato dall’Acquirente ha valore di proposta contrattuale (c.d. 
proposta d’ordine). Qualora l’ordine sia raccolto da agenti o da dipendenti del Venditore esso non è vincolante 
per il Venditore salvo espressa accettazione e conferma scritta di quest’ultimo anche a mezzo fax o posta 
elettronica anche certificata. L’accettazione deve essere comunicata dal Venditore, in difetto la proposta d’ordine 
deve intendersi decaduta. Gli ordini e le modifiche devono in ogni caso essere fatti e comunque confermati per 
iscritto. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a tempistiche, quantità, 
eventuali errori o altri possibili fraintendimenti. 

6) Modalità di evasione dell’ordine: la merce viene fornita a scadenze prestabilite, giorno, settimana ovvero numero 
indicativo di giorni decorrenti dalla data dell’accettazione. Eventuali richieste di variazione alle caratteristiche del 
tessuto eventualmente avanzata dall’Acquirente nei confronti del Venditore successivamente alla conclusione del 
contratto mediante conferma d’ordine, determina ipso iure la variazione dei tempi di consegna.  

7) Tolleranze, scarti e sfridi di lavorazione: salvo diverso accordo scritto fra le parti, le tolleranze generalmente 
ammesse nella fornitura di ogni ordine per ciascuna qualità e variante/colore sono le seguenti: 
- fino a 500 m: +/- 8% 
- da 501 a 1.000 m: +/- 5% 
- da 1.001 a 5.000 m: +/- 2% (con minimo 50 m, 35 m per serici) 
- oltre 5.000 m: +/- 1% (con minimo 100 m) 

8) Vendita su tipo di campione / pezza tipo e scheda tecnica dell’articolo 
Spetta all’Acquirente segnalare preventivamente al Venditore eventuali esigenze di coordinamento fra tessuti e/o 
disegni e/o colori diversi tra loro, per peso e/o composizione. Le vendite si intendono effettuate su “tipo di 
campione” tenendo come riferimento la “pezza tipo” corredata dalla scheda tecnica dell’articolo, consegnata dal 
Venditore all’Acquirente. L’Acquirente effettua sulla “pezza tipo”, a propria cura, spese e responsabilità, tutte le 
prove necessarie a verificare l’idoneità del tessuto all’uso cui è destinato. Alla medesima pezza tipo e relativa 
scheda tecnica dell’articolo faranno riferimento anche le forniture successive salvo modifiche concordate tra le 
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Parti. Le caratteristiche suddette s’intendono riferite alla pezza tipo che non abbia subito ulteriori trattamenti. I 
costi sostenuti dal Venditore per la produzione del “tipo di campione” con riferimento a progetti speciali 
commissionati dall’Acquirente che comportino costi a vario titolo, compresi impianti di stampa (cilindri), saranno 
riconosciuti dal Compratore, previo specifico accordo e con fattura separata. 

9) Prezzi e quantitativi minimi: il Venditore una volta ricevuta la proposta d’ordine dall’Acquirente, comunica a 
quest’ultimo i prezzi di produzione e di campionario indicando altresì eventuali quantitativi minimi richiesti per 
l’articolo/i oggetto di richiesta. Qualora, anche successivamente alla conclusione del contratto mediante conferma 
d’ordine, sopravvengano ulteriori costi di produzione, il Venditore, prima dell’evasione dell’ordine, potrà 
apportare delle modifiche ai prezzi originariamente comunicati.  

10) Condizioni di pagamento: le condizioni di pagamento relative ad ogni ordine/contratto e relativa conferma 
d’ordine sono concordate fra le parti per ogni singolo contratto. In mancanza di accordo, i termini di pagamento 
saranno 60 FMDF (60 gg fine mese data fattura).  

11) Interessi moratori-decadenza dal beneficio del termine: sui pagamenti eseguiti oltre la scadenza da parte 
dell’Acquirente, saranno calcolati gli interessi di mora di cui al Dlgs 231/2002 al saggio di riferimento (strumento 
di rifinanziamento BCE) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali come previsto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
L. 192/1998. In caso di sconti concessi ai fini del puntuale rispetto delle scadenze di pagamento, il mancato o 
tardivo pagamento da parte dell’Acquirente alla scadenza determina la perdita del diritto allo sconto e 
l’automatica maturazione degli interessi moratori di cui sopra. Resta impregiudicato il diritto del Venditore di 
sospendere o annullare la residua evasione dell’ordine ovvero, a seconda dei casi, insindacabilmente, di agire in 
giudizio per l’adempimento ovvero per la risoluzione, salvo il risarcimento del danno, previa intimazione ad 
adempiere nel termine di 15 giorni.  In qualsiasi ipotesi di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 cc) il 
prezzo concordato diverrà immediatamente esigibile. 

12) Riserva di proprietà: la merce è soggetta a riserva di proprietà del Venditore ai sensi degli artt. 11, comma 3 D.Lgs. 
231/2002 e 1523 cc anche qualora l’Acquirente abbia avviato lavorazioni sulla merce medesima. 

13) Consegna della merce: salvo diverso accordo iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per 
il Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali. Salvo diverso accordo scritto, per luogo 
di adempimento si intende qualsiasi sede del Venditore, sia essa legale, operativa o produttiva dove la merce viene 
messa a disposizione per il trasporto. La fornitura della merce avviene Franco Fabbrica (EXW – Ex Works Incoterms 
2020) anche nel caso in cui le parti convengono che la spedizione o parte di essa sia curata dal Venditore. In ogni 
caso, i rischi, anche di perimento della merce, passano totalmente al Compratore al più tardi con la consegna al 
primo trasportatore. I costi di spedizione sono sempre a carico dell’Acquirente. La merce viene consegnata al 
vettore priva di assicurazione. I costi di imballaggio per confezioni speciali sono a carico dell’Acquirente. In caso di 
mancato ritiro tempestivo della merce da parte dell’Acquirente, il Venditore, a propria scelta, ha il diritto di 
fatturare la merce – qualora non lo abbia già fatto – e di chiederne il pagamento immediato ovvero di recedere 
dal Contratto, impregiudicato ogni diritto al risarcimento dei danni provocati dal ritardo o dal mancato ritiro e di 
addebitare al Compratore una somma di danaro a titolo di rimborso per le spese di giacenza sopportate, calcolata 
assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali.  

14) Cause di forza maggiore: non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza 
maggiore per le quali si intendono, a titolo esemplificativo, scioperi, inondazioni, esondazioni, restrizioni 
dell’impiego di energia o di altri elementi essenziali per la produzione, guerre, sommosse, rivoluzioni, incendi, 
calamità naturali, epidemie, pandemie, ostruzioni delle vie, dei canali o degli stretti di transito ed ogni altro 
elemento non prevedibile con l’ordinaria diligenza o comunque imputabile ad atti, omissioni, negligenze o non 
curanze dell’Acquirente (es. mancata comunicazione di indicazioni ed informazioni necessarie per l’evasione 
dell’ordine). 

15) Tutela della proprietà industriale e intellettuale: qualora l’Acquirente, nel formulare l’ordine, richieda articoli 
caratterizzati da particolari motivi, disegni, stampe o altro sui quali vanti un diritto di proprietà intellettuale o 
industriale, dovrà dichiararlo al Venditore descrivendo la tipologia, la fonte legale e l’estensione del diritto. Il 
Venditore non potrà mai essere ritenuto responsabile per qualsivoglia usurpazione o per qualsivoglia attività di 
contraffazione o imitazione, parziale o totale, che abbia a verificarsi in ragione della circolazione degli articoli 
realizzati su richiesta dell’Acquirente. Qualora il Venditore proponga all’Acquirente articoli caratterizzati da 
particolari motivi, disegni, stampe o altro sui quali vanti un diritto di proprietà intellettuale o industriale, dovrà 
darne comunicazione all’Acquirente. La vendita lascerà inalterato il diritto di proprietà intellettuale e industriale 
del Venditore e la facoltà di riproduzione su qualsiasi prodotto destinato all’Acquirente o a qualsiasi terzo. La 
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concessione di eventuali esclusive temporanee in favore dell’Acquirente dovrà risultare da apposito accordo 
scritto. L’Acquirente si impegna in ogni caso a non compiere attività incompatibili con la titolarità dei diritti di 
proprietà intellettuale e industriale del Venditore. 

16) Difetti della merce: sono considerati difetti palesi o visibili le difformità, rispetto alla scheda tecnica, o alle 
caratteristiche della pezza tipo, rilevabili a vista al momento della consegna e che sono pregiudizievoli per la stessa. 
Sono considerati difetti occulti o non visibili quelli che possono essere rilevati, in difformità rispetto a quanto 
previsto dalla scheda tecnica e dalla pezza tipo, solo mediante controlli tecnici oppure quelli che appaiono durante, 
o dopo, le normali operazioni di confezione. Non possono essere considerate difetti le caratteristiche intrinseche 
del tessuto specificate nella scheda tecnica dell’articolo e valutate in base alla pezza tipo. L’Acquirente è tenuto a 
verificare, prima dell’utilizzo e comunque prima di intraprendere qualsivoglia lavorazione sulla merce ricevuta, la 
conformità e l’idoneità dei tessuti fornitigli dal Venditore all’uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli 
dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.  

17) Reclami: l’Acquirente è tenuto a denunciare eventuali vizi occulti al Venditore entro 8 giorni dalla scoperta, ma 
non oltre entro 3 mesi dalla consegna della merce da parte del Venditore. Qualora la denuncia dei vizi non avvenga 
entro i termini, la merce si intende approvata. Differenze minime, tecnicamente inevitabili, relative a qualità, 
colore, larghezza, peso, allestimento o disegno, non costituiscono oggetto di reclamo. Altrettanto dicasi per le 
comuni differenze commerciali di cui all’art. 7. 
Qualora prima della consegna l’Acquirente, o un terzo soggetto da quest’ultimo incaricato, abbia preventivamente 
eseguito un’ispezione sui tessuti, questi si intendono esenti da difetti quindi non passibili di contestazione e 
definitivamente accettati.  

18) Limitazioni della responsabilità: il Venditore non potrà mai essere ritenuto responsabile per vizi della merce oltre 
il valore della merce stessa. È esclusa ogni responsabilità del Venditore per danni indiretti e/o per lucro cessante 
salvo che il Venditore abbia agito con dolo. 

19) Cessione del contratto: è espressamente fatto divieto alle Parti di cedere il contratto a terzi, se non dopo aver 
ottenuto il consenso scritto della controparte. Qualora la Parte ceda il contratto in mancanza di tale consenso 
scritto rimarrà comunque obbligata in via principale nei confronti della controparte.  

20) Clausola risolutiva espressa: il contratto potrà essere risolto dal Venditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
cc, mediante semplice comunicazione da inviarsi all’Acquirente, con lettera raccomanda A/R, nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni: 
- mancata prestazione delle garanzie cui l’Acquirente si sia eventualmente e specificatamente obbligato a 

fornire, a copertura dei pagamenti ovvero cessazione e/o estinzione delle medesime (es: ritiro di fidi 
bancari, intervenuta scopertura da parte dell’assicurazione crediti, ecc.); 

- conclamata insolvenza tale da mettere in evidente pericolo l’esatto adempimento della prestazione 
dedotta nel contratto, salvo che sia prestata idonea garanzia; 

- violazione di quanto disposto all’articolo 19  in merito al divieto di cessione del contratto a terzi; 
- violazione da parte dell’Acquirente, sotto qualsiasi forma, dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 

del Venditore. 
21) Codice etico: l’Acquirente dichiara di prendere atto e di conoscere il contenuto del codice etico e dei modelli 

comportamentali del Venditore 231/2001. 
22) Legge applicabile - Controversie: le presenti condizioni generali di vendita così come l’ordine/il contratto 

intercorrente tra le Parti è regolato in ogni suo aspetto dal diritto italiano. Ogni controversia relativa alle presenti 
condizioni generali, all’ordine e al contratto, alla loro applicazione, esecuzione, interpretazione sarà di esclusiva 
competenza del Foro di Milano.  

23) Trattamento dei dati personali: le parti si impegnano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per le 
sole finalità di esecuzione del rapporto commerciale nel rispetto delle disposizioni del Reg. 679/2016 (RGPD) e del 
Dpr 196/2003 e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta 
applicabile. Le parti dichiarano che il personale impegnato nel trattamento dei dati personali coinvolto 
direttamente e/o indirettamente nell’esecuzione del rapporto di fornitura è informato circa la natura riservata di 
tali dati personali e ha ricevuto una formazione adeguata sulle proprie responsabilità. Ciascuna delle Parti, per 
quanto di propria competenza, è espressamente obbligata ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di 
informativa in favore degli interessati e raccogliere, ove necessario, dagli stessi tutti gli opportuni consensi in 
relazione al trattamento dei dati di cui è Titolare nonché ad effettuare gli altri adempimenti previsti dalle leggi 
sulla protezione dei dati. In ogni momento le Parti potranno esercitare i diritti previsti dal RGPD. 


