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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FT TRADECOM S.R.L. 
 
 

1) Tutte le vendite sono regolate dalle presenti condizioni generali di vendita. 
1.1) Tutte le vendite che saranno effettuate da FT Tradecom S.r.l., con sede legale in Fano (PU), Via della Giustizia 10b - 
Italia - Partita IVA n.02598070411 (di seguito anche “FT” o “VENDITORE”), in qualsiasi modo perfezionatesi, sono 
regolate dalle seguenti condizioni generali di vendita, anche quando non espressamente richiamate nell’offerta, 
nell'ordine o nella conferma d’ordine.  
1.2) In caso di contrasto tra le presenti condizioni generali di vendita ed eventuali condizioni e/o termini contenuti 
nell’offerta presentata da FT o nella conferma d’ordine rilasciata da FT, questi ultimi prevarranno.  
 
2) Richieste d’Ordine – Ordini  
2.1) FT non è obbligata ad accettare, confermare o dare esecuzione alle richieste d’ordine trasmesse da cliente. 
2.2) Se integralmente accettate da FT, le richieste d’ordine trasmesse da cliente generano una conferma d’ordine che 
viene inviata al cliente.  
2.3) Nel caso in cui FT non provveda ad inviare la conferma d’ordine al cliente, l’emissione della fattura o l’esecuzione 
della richiesta d’ordine da parte di FT deve intendersi quale accettazione. 
2.4) Le richieste d’ordine confermate o anche solo eseguite da FT non potranno essere annullate dal cliente senza il 
consenso di FT.  
 
3) Offerte – Agenti – Intermediari. 
3.1) Tutte le offerte formulate da FT sono soggette a queste condizioni generali di vendita. 
3.2) Se non diversamente pattuito, le offerte inviate da FT sono valide per 1(uno) giorno dalla data di invio delle stesse. 
3.3) Agenti e intermediari non possono vincolare FT. Qualsiasi condizione proposta dagli agenti o intermediari di FT sarà 
priva di valore se non riprodotta nell’offerta e/o conferma d’ordine di FT. 
 
4) Termini di consegna 
4.1) FT consegnerà la merce al cliente secondo il termine di resa Incoterms 2020 ICC specificato nella conferma d’ordine.  
4.2) FT potrà effettuare consegne dei prodotti parziali e successive.  
4.3) FT si riserva il diritto di consegnare la merce con una variazione in termini di quantità o di peso di massimo il 10% 
in eccesso o in difetto senza che ciò costituisca fonte di alcuna responsabilità a suo carico. In caso di consegne parziali 
e successive, la variazione in eccesso o in difetto potrà riguardare la quantità di merce compravenduta nel totale o per 
singola spedizione.  
4.4) I termini di consegna saranno quelli indicati nella conferma d’ordine. 
4.5) FT farà il possibile per rispettare il termine di consegna concordato. In ogni caso, i tempi e le date di spedizione o 
consegna sono solo indicativi e non sono vincolanti per FT. In caso di ritardo nella consegna, il cliente non potrà 
sospendere i pagamenti ed è altresì escluso il diritto del cliente di compensare/trattenere somme a titolo di 
risarcimento. Salvo per le ipotesi di dolo o colpa grave, FT non sarà responsabile verso il cliente o verso terzi per danni 
causati direttamente o indirettamente da ritardi nella consegna.  
4.6) In caso di ritardo per fatto imputabile al cliente o a forza maggiore, FT potrà estendere i propri tempi di consegna 
in funzione delle proprie necessità commerciali o di approvvigionamento ed il cliente sarà tenuto a risarcire FT per 
eventuali danni che dovessero derivargli (es. spese per aumento nel prezzo della materia prima, spese per 
immagazzinamento, spese per smaltimento ecc.). Il cliente sarà parimenti tenuto a risarcire FT in caso di mancato ritiro 
della merce o di richiesta intempestiva di spostamento della data di ritiro qualora la merce sia pronta per la consegna. 
  
5) Prezzi e termini di pagamento 
5.1) I prezzi applicati da FT sono da intendersi secondo il termine di resa Incoterms 2020 ICC specificato nella conferma 
d’ordine. 
5.2) FT ha il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, il proprio listino prezzi.  
5.3) Se non diversamente pattuito, i pagamenti saranno effettuati dal cliente tramite bonifico bancario nei termini   
specificati nella conferma d’ordine  
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5.4) Salvo diverso accordo, le condizioni di pagamento concordate o utilizzate dalle parti per vendite precedenti si 
estenderanno alle vendite successive. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato non dà diritto a sconti. 
5.5) La compensazione automatica tra i crediti di FT ed eventuali crediti del cliente non è consentita se non previo 
accordo scritto tra le parti. 
5.6) Il ritardo di uno qualunque dei pagamenti indicati al punto 5.3 prorogherà automaticamente e proporzionalmente 
il termine per la consegna della merce.  
5.7) Il ritardo di qualunque pagamento autorizza, qualora possibile anche cumulativamente, FT a:  
a) Sospendere la lavorazione o la consegna del relativo contratto di vendita e di qualsiasi altro ordine;  
b) Richiedere al cliente il pagamento immediato di tutte le somme in sospeso, se ancora dovute; 
c) Ricevere interessi al tasso stabilito nella direttiva 2011/7/EU e le spese bancarie conseguenti al ritardo nel 
pagamento; 
d) Considerare revocati gli eventuali sconti concessi al cliente;  
e) Annullare qualsiasi ordine, anche se confermato;  
f) Far valere il diritto di proprietà come meglio dettagliato all’art. 7 che segue. 
 
6) Variazione di affidabilità del cliente. 
6.1) In caso di variazione dell’affidabilità del cliente o in presenza di circostanze che ne rendano incerta la solvibilità, FT 
avrà il diritto, senza previa comunicazione formale, di:  
a) esercitare tutti i diritti previsti per il caso di ritardo nel pagamento del cliente di cui al punto 5.7); e/o  
b) trattenere l’importo di tutti gli acconti ricevuti fino al completo pagamento di quanto dovuto; e/o 
c) modificare unilateralmente i termini di pagamento specificati nella conferma d’ordine. 
 
7) Riserva di proprietà  

7.1) I prodotti forniti restano di proprietà di FT fino a che FT non ne abbia ricevuto l’effettivo e completo pagamento.  
Fatta salva tale riserva di proprietà, FT autorizza sin dalla consegna il cliente a sottoporre a lavorazione, trasformazione, 
miscelazione, fusione o incorporazione la merce. 
7.2) Laddove consentito dalle leggi del luogo ove il cliente ha la propria sede legale, ovvero del luogo di destinazione 
della merce, il diritto di proprietà di FT sui prodotti si estende anche ai beni frutto della lavorazione, miscelazione, 
trasformazione fusione o incorporazione dei prodotti. In caso di fusione, miscelazione o incorporazione dei prodotti con 
altri materiali, il diritto di proprietà di FT sui Prodotti si estende al frutto della fusione, miscelazione o incorporazione 
per il valore dei prodotti risultante da fattura, in proporzione al valore degli altri materiali utilizzati nella fusione, 
miscelazione o incorporazione.  
7.3) Laddove consentito dalle leggi del luogo ove il cliente ha la propria sede legale, ovvero del luogo di destinazione 
della merce, il diritto di proprietà di FT sui Prodotti si estende altresì ai frutti dell’alienazione o della cessione a qualsiasi 
titolo dei Prodotti, nonché ai frutti dell’alienazione o della cessione a qualsiasi titolo dei beni derivati dalla lavorazione, 
trasformazione, fusione o incorporazione dei Prodotti.  
7.4) In caso di sequestro da parte di terzi della merce sottoposta a riserva di proprietà, il cliente deve informare il terzo 
della proprietà di FT e informare FT senza ritardo. 
7.5) La riserva di proprietà, inoltre, includerà quanto segue: 
a) FT avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovi la merce sottoposta a riserva di proprietà, di rientrare in possesso 
della merce sottoposta a riserva di proprietà e di trattenere le rate già pagate dal cliente; 
b) l'esercizio da parte di FT del diritto di rientrare in possesso della merce sottoposta a riserva di proprietà non 
costituisce, e non può essere interpretato come, annullamento o risoluzione del contratto di vendita, tranne nel caso in 
cui FT dichiari espressamente la sua intenzione di annullare o risolvere il contratto vendita; 
c) la restituzione dei Prodotti dovuta al mancato pagamento del cliente comporta il diritto di FT di esigere tutti i costi 
e oneri dovuti alla impossibilità di rivendere i prodotti o al loro deprezzamento. 
 
8) Garanzia di vendita  
8.1) FT garantisce che i prodotti saranno conformi alle specifiche tecniche eventualmente contenute nei documenti 
descrittivi del prodotto forniti al cliente da FT e privi di difetti. 
8.2) Il periodo di garanzia è di 1 (uno) mese dalla consegna. Il cliente dovrà esaminare i prodotti e riferire per iscritto 
qualsiasi vizio o difetto di conformità entro 8 (otto) giorni dalla consegna. Vizi occulti dovranno essere segnalati per 
iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro il periodo di garanzia. La denuncia di vizio e/o difetto 
deve sempre allegare una relazione contenente una descrizione scritta dettagliata e fotografie del vizio o difetto. Il 
cliente decade dal diritto alla garanzia qualora non denunci i difetti entro i termini di cui sopra.  
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8.3) La denuncia di, vizi, difetti e danni non dà diritto al cliente di sospendere i pagamenti in relazione ai prodotti 
contestati.  
8.4) FT avrà diritto di accedere ai locali del cliente al fine di ispezionare la merce e verificare i difetti contestati. 
8.5) La garanzia di FT è limitata alla sostituzione del prodotto. Il prodotto sostituito sarà fornito da FT secondo il termine 
di resa Incoterms 2020 ICC specificato da FT. Il cliente si impegna a mettere a disposizione i prodotti viziati o difettosi 
oggetto di restituzione in un luogo facilmente raggiungibile dagli spedizionieri/vettori usualmente impiegati da FT. 
Pertanto, le parti si impegneranno a collaborare ai fini dell’individuazione del luogo in cui avverrà la restituzione. La 
restituzione del prodotto viziato o difettoso, secondo le modalità descritte nel presente articolo, costituisce condizione 
sospensiva per l’esercizio del diritto di garanzia. I Prodotti ritirati a seguito della sostituzione torneranno di proprietà di 
FT. Laddove la sostituzione dei Prodotti non sia possibile o laddove anche i Prodotti sostituiti siano viziati o difettosi, il 
cliente avrà diritto ad una riduzione del prezzo.  
8.6) La garanzia di cui al presente articolo definisce tutti i diritti di garanzia del cliente e qualsiasi altro rimedio o diritto 
è espressamente escluso.  
8.7) Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia legale ed ogni responsabilità - salvo il caso di dolo o colpa grave e 
quanto previsto al successivo art. 9 lett. a) - di FT (contrattuale od extracontrattuale) che possa in qualche modo sorgere 
da o essere relativa ai prodotti (es., risarcimento danni, perdita di profitto, ecc.) è espressamente esclusa. 
8.8) FT non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per perdite o danni derivanti in tutto o in parte da negligenza del 
cliente o da uso non corretto o errato stoccaggio dei prodotti da parte del cliente. Lo stesso vale per qualsiasi problema 
causato da eventi non dipendenti da FT o da un evento di forza maggiore. In particolare, la garanzia non opererà con 
riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a: 
(a) danni causati durante il trasporto oppure danni da non corretto stoccaggio; 
(b) uso negligente o improprio dei prodotti; 
(c) inosservanza delle istruzioni di FT relative al trattamento, stoccaggio, manutenzione, e conservazione dei prodotti; 
(d) lavorazioni, trasformazioni, fusioni o incorporazioni dei prodotti effettuate senza il preventivo consenso di FT; 
(e) lavorazioni, trasformazioni, fusioni o incorporazioni dei Prodotti effettuate dal cliente in difformità rispetto alle 
regole dell’arte, della tecnica o alle indicazioni di FT. 
FT non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per vizi o difetti dei prodotti che dovessero essere contestati 
dal cliente che abbia alienato o ceduto a terzi il godimento a qualsiasi titolo dei prodotti senza la preventiva 
autorizzazione di FT.  
 
9) Limitazione o esclusione di responsabilità. 
9.1) In qualsiasi caso di violazione del singolo contratto di vendita, (incluso, a scopo esemplificativo ma non esaustivo, il 
ritardo nella consegna, la mancata fornitura, eventuali vizi o difetti dei Prodotti ecc.) e fatto salvo il caso di dolo o colpa 
grave: 
a) la responsabilità di FT per i danni diretti si intende espressamente limitata al prezzo dei Prodotti indicato in fattura e 
di cui sia ritardata o omessa la consegna, che presentino vizi o difetti ecc.  
b) FT non potrà mai essere tenuta responsabile verso il cliente per danni indiretti e/o consequenziali (incluse, a scopo 
esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, perdite di produzione, perdite di esercizio, perdita di avviamento o 
di clientela, sospensione di attività ecc.) 
c) in ogni caso il cliente compirà ogni ragionevole sforzo per mitigare eventuali perdite sostenute che potrebbero essere 
oggetto di un reclamo dello stesso nei confronti di FT. 
 
10) Forza maggiore 
10.1) FT non potrà essere tenuta responsabile nei confronti del cliente per alcuna violazione contrattuale che dipenda 
da forza maggiore, per tutto il periodo di durata della causa di forza maggiore e nella misura in cui questa spieghi i propri 
effetti sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  
10.2) Per forza maggiore si intende qualunque impedimento relativo alla vendita, produzione, fornitura, trasporto o 
consegna dei prodotti incluso, a scopo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, alluvioni, frane, maremoti, 
tifoni, epidemie, carestie, interruzione dei trasporti, esplosioni, serrate, sabotaggi, scioperi, guerre, tumulti, mancata 
consegna o ritardata consegna da parte di fornitori, fallimento di fornitori, ammanco nella fornitura di energia o di 
materia prima, sanzioni o provvedimenti di legge assunti dalle autorità nazionali o straniere per cui FT non abbia alcuna 
responsabilità.  
10.3) FT informerà tempestivamente il cliente qualora ricorra una causa di forza maggiore che impedisca il rispetto delle 
obbligazioni contrattuali. 
10.4) Nel caso in cui la causa di forza maggiore impedisca il rispetto di una sola parte delle obbligazioni contrattuali il 
contratto di vendita si intenderà comunque valido per la restante parte. 
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11) Norme per l’Import – Export. 
11.1) Alcuni prodotti potrebbero essere soggetti a normative estere, europee o nazionali applicabili per l'importazione 
e l'esportazione. Qualora si renda necessario in ragione della natura del singolo contratto di vendita, il cliente si impegna 
a fornire a FT tutti i documenti richiesti dalle autorità competenti, ad informare FT sulla necessità di disporre di 
particolari certificazioni e/o di rispettare particolari normative per l’importazione dei prodotti e ad assistere FT allo 
scopo di ottenere i documenti di esportazione richiesti. FT non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui una 
licenza di esportazione non venga concessa o venga successivamente ritirata.  
 
12) Legge applicabile e giurisdizione 
12.1) Tutte le vendite effettuate da FT sono regolate dalla legge italiana escludendo il corpo di norme riguardanti il 
conflitto di leggi e la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.  
12.2) In caso di controversia sull’interpretazione o l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o su tutti 
gli ordini, conferme d’ordine e/o sui contratti di vendita FT e/o il cliente tenteranno un primo tentativo di composizione 
amichevole avanti ad un mediatore terzo ed imparziale individuato tra le liste dei mediatori specializzati in materia 
internazionale iscritti alla Camera di Conciliazione istituita presso la Camera Arbitrale di Milano.  
12.3) In caso di mancato successo del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti da o connesse con queste 
Condizioni Generali di Vendita (incluso, senza limitazione, la sua interpretazione, validità, esecuzione, azionabilità, 
violazione o risoluzione) o comunque connesse ai rapporti fra le parti che sono regolati dalle presenti Condizioni 
Generali di Vendita saranno sottoposte alla decisione di un solo arbitro e saranno definitivamente risolte ai sensi del 
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere.  
L’arbitro sarà nominato ai sensi di detto Regolamento. L’arbitro sarà in grado di leggere e scrivere in lingua inglese 
adeguatamente. L’arbitrato si svolgerà a Milano e le udienze si terranno a Milano e sarà condotto in lingua inglese. 
12.4) E' invece concesso, unicamente a favore di FT, il diritto incondizionato di avviare un procedimento giudiziario, in 
qualità di attore, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria italiana. Qualora FT decida di avviare un procedimento 
giudiziario innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria italiana, il tribunale di Pesaro (PU), Italia, avrà giurisdizione esclusiva. 
 
13) Validità delle presenti condizioni generali di vendita. 
13.1) Il cliente è considerato un professionista ben informato che ha familiarità con queste condizioni generali di vendita. 
Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono tutti i precedenti documenti o condizioni contrarie. 
13.2) Se nella richiesta d’ordine, ordine o in altro documento il cliente ha previsto l’applicazione delle proprie condizioni 
generali di acquisto o di altre norme contrarie a quanto indicato nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, queste 
ultime prevarranno e continueranno ad applicarsi anche se ST non ha sollevato obiezioni alle norme proposte da cliente. 
 
 

 

PER ACCETTAZIONE  

 

__________________________ (Firma cliente)  

 


