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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra la società Veneta Trafili
S.p.A. e il proprio cliente, e quindi sia al contratto concluso con l’accettazione di un ordine in
corso sia a qualsiasi ulteriore e successivo contratto relativo a forniture di prodotti, ordinati con
successive e distinte commissioni.
Le presenti condizioni generali sono parte integrante di ogni contratto stipulato da Veneta
Trafili S.p.A..
Qualsiasi modifica, sostituzione, aggiunta o deroga apportata alle presenti condizioni generali
non produrrà alcun effetto nei confronti di Veneta Trafili S.p.A. se non espressamente
approvata per iscritto da quest’ultima.
Le presenti condizioni generali di vendita prevalgono su eventuali condizioni di acquisto del
committente, salvo patto contrario specificatamente approvato per iscritto da Veneta Trafili
S.p.A..
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’offerta inviata da Veneta Trafili S.p.A. nella quale viene indicato un termine espresso di
validità si intende impegnativa e vincolante solo qualora l’accettazione del cliente pervenga
entro il termine ivi indicato.
L’offerta che non contiene l’indicazione di un termine espresso per l’accettazione da parte del
cliente e’ vincolante per Veneta Trafili S.p.A. per il termine di trenta giorni dalla data di invio
dell’offerta.
Qualora l’accettazione pervenisse oltre i termini sopra indicati, sarà facoltà di Veneta Trafili
S.p.A. dare o meno esecuzione al contratto, facoltà che verrà esercitata esclusivamente con
l’invio di tempestiva comunicazione scritta di adesione al cliente.
Gli ordini pervenuti dal cliente (anche in ipotesi di ordine verbale, diretto o telefonico)
divengono vincolanti per Veneta Trafili S.p.A. solamente se accettati da questa con la
emissione di apposita conferma d’ordine scritta (anche telematica), la quale sola, dovrà essere
considerata elemento di perfezionamento della conclusione del contratto e, in assenza di
tempestiva contestazione, prova del suo contenuto.
L’ordine del cliente potrà essere da questi revocato fino al momento della emissione di
conferma d’ordine da parte di Veneta Trafili S.p.A..
3. CONDIZIONI DI VENDITA PER LA MATERIA PRIMA (VERGELLA)
Le fissazioni della base rame dovranno essere sempre comunicate dal cliente alla Veneta
Trafili S.p.A. in forma scritta e nei seguenti termini:

fissazioni su sconosciuta del LME e del valore €/$ BCE, da effettuare entro le ore 11,00
del giorno di fissazione e da ritirare entro 30 gg.
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fissazioni su media mensile, prendendo tutti i valori LME del mese e tutti i valori €/$ BCE del
mese, da effettuare entro il giorno 25 del mese precedente alla fissazione e da ritirare entro il mese
successivo alla fissazione.
La Veneta Trafili S.p.A. indicherà sulla conferma d’ordine del materiale fornito gli estremi della
fissazione base rame.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE
In assenza di adeguati capitolati e/o specifiche tecniche del cliente, Veneta Trafili S.p.A. provvederà
ad emettere delle specifiche tecniche di fornitura che saranno inviate con la prima conferma
d’ordine. Tali specifiche tecniche dovranno essere firmate per accettazione dal cliente e rese entro
2 gg dall’invio; trascorso tale termine ed in assenza di specifiche ed espresse comunicazioni da
parte del cliente la Veneta Trafili S.p.A. le riterrà comunque accettate.
Per ogni capitolato e/o specifica del cliente la Veneta Trafili S.p.A. provvede ad emettere un
documento con riportate le condizioni di accettazione. Tale documento, con proprio numero di
identificazione, deve considerarsi parte integrante del capitolato e/o specifica del cliente e viene
citato, assieme ai riferimenti della documentazione del cliente, nella conferma d’ordine.
Su richiesta del Cliente, da formalizzarsi in fase d’ordine, la Veneta Trafili S.p.A. potrà fornire i
seguenti documenti:
 Dichiarazione di conformità tipo “C” EN 1655
 Attestato di controllo tipo “2.2” EN 10204
 Certificato di collaudo tipo “3.1” EN 10204
5. TOLLERANZE DI FORNITURA
E’ facoltà di Veneta Trafili S.p.A., se non espressamente indicate in altra documentazione
contrattuale (ordine, specifiche tecniche e/o capitolati del cliente), considerare saldati gli ordini con
una tolleranza sul peso ordinato pari a:
Lotto fino a 1000 Kg: +/- 15%
Lotto oltre 1000 Kg: +/- 8%
nel caso di ordine a metraggio, la tolleranza sul quantitativo ordinato sarà pari a:
Imballo fino a 2000 m: 0 + 60 m
Imballo oltre a 2000 m: 0 + 3%
6. CLAUSOLA DI HARDSHIP
Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, si verifichino dei mutamenti di
circostanze rilevanti – quali, indicativamente: variazione dei tassi di cambio, improvvisi aumenti del
costo delle materie prime, variazione del regime doganale dei prodotti contrattuali, dei loro
componenti e/o materie prime – tali da comportare per la società Veneta Trafili S.p.A. un maggior
onere nell’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, questa ha il diritto di richiedere per
iscritto all’altra parte un esame congiunto della situazione al fine di determinare una equa revisione
del prezzo contrattuale. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di revisione, il contratto si intenderà automaticamente risolto,
senza che alcuna responsabilità possa essere addebitata ad alcuna delle parti e senza che nessun
danno possa essere addebitato a Veneta Trafili S.p.A..
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7. IMBALLI
Gli imballi (cesti, rocchetti, bobine e bancali) devono essere resi, costi a carico del cliente salvo
accordi, in buono stato entro 90 giorni dalla data di consegna. Trascorso tale termine o in presenza
di danneggiamenti, la Veneta Trafili S.p.A. si riserva la facoltà di fatturarli con pagamento vista
fattura secondo la tariffa riportata nella specifica tecniche imballi consultabile nel sito web
www.venetatrafili.com. Si richiede inoltre al cliente di rispettare nei documenti di restituzione i nostri
codici e relativa descrizione degli imballi. In caso di mancato pagamento, anche di una sola
scadenza, la Veneta Trafili S.p.A. si riserva la facoltà di fatturare gli imballi ancora giacenti presso il
cliente.
E’ facoltà della Veneta Trafili S.p.A. richiedere il deposito cauzionale per gli imballi.
Per esportazione, salvo diversi accordi, gli imballi vengono fatturati direttamente con la vendita del
materiale.
8. CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA
Salvo diversa e specifica previsione contraria, la consegna della merce è così disciplinata:
 Quando del trasporto della merce si occupa Veneta Trafili S.p.A. o un vettore da essa
incaricato, la merce verrà resa CIP “Trasporto e assicurazione pagati fino a destinazione” (CIP
as per Incoterms® 2010); la proprietà verrà trasferita con l’arrivo dell’autocarro presso il luogo
di destinazione indicato dal cliente, lo scarico sarà a cura e responsabilità del cliente stesso.
 Quando del trasporto della merce si occupa il cliente o un vettore da esso incaricato, la merce
verrà resa EXW “Franco fabbrica” (EXW as per Incoterms® 2010 caricato) pertanto sarà cura
del cliente provvedere alla copertura assicurativa; la proprietà verrà trasferita con la firma del
documento di trasporto per la spedizione, da parte del cliente o del vettore da questo
incaricato.
 L’Acquirente si impegna con l’accettazione tacita o scritta della condizione generali di vendita a
cedere a Veneta Trafili S.p.A. tutti i diritti relativi a rimborsi assicurativi a seguito di sinistri, furti
ed ammanchi subiti durante il trasporto della merce resa CIP as per Incoterms® 2010.
In ogni caso i trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa che regola l’esercizio
dell’attività di trasporto e sarà cura e responsabilità del cliente accertarsi dell’idoneità al servizio dei
vettori da lui incaricati.
Qualora il trasporto venga organizzato e commissionato dal cliente, questi si impegna a corredare
la merce di tutta la documentazione obbligatoria necessaria ovvero a comunicare i dati richiesti dal
D.M. 30 giugno 2009, relativo alla scheda di trasporto. In mancanza, l’acquirente fin da ora delega
espressamente la società Veneta Trafili S.p.A. a compilare la documentazione obbligatoria in nome
e per conto proprio con i dati richiesti dalla legge, per quanto conosciuti dal fornitore.
Il termine di consegna deve intendersi a favore di entrambi i contraenti e deve essere considerato
sempre e solo indicativo.
Pertanto in nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno al cliente il diritto di risolvere il
contratto, o di ridurre l’ordine ovvero di chiedere risarcimento dei danni.
9. PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere eseguiti al domicilio di Veneta Trafili S.p.A. con le modalità indicate
nelle conferme d’ordine.
Qualsiasi pagamento eseguito in luogo o modo diverso da quelli pattuiti non sarà ritenuto valido.
L’eventuale rilascio di effetti cambiari o altri titoli di credito, se accettato da Veneta Trafili S.p.A.,
dovrà essere sempre inteso salvo buon fine.
Sui ritardi nei pagamenti troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 09
ottobre 2002, nr. 231.
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10. PAGAMENTO DILAZIONATO – PERDITA DEL BENEFICIO DEL TERMINE
In caso di pagamento dilazionato, i termini convenuti sono essenziali ed inderogabili.
Il mancato pagamento di una rata che superi l’ottava parte del prezzo o il mancato pagamento di
due rate, a prescindere dal loro ammontare, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e la
società Veneta Trafili S.p.A. avrà facoltà di pretendere il pagamento immediatamente ed in un’unica
soluzione di tutte le somme scadute e/o da scadere, oltre agli interessi di mora e l’eventuale
maggior danno.
11. INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO O DELLA
FORNITURA
Qualora, dopo la conclusione del contratto, si venisse a conoscenza di circostanze atte a
dimostrare il deteriorarsi della solvibilità del cliente, Veneta Trafili S.p.A. si riserva la facoltà, senza
pregiudizio di ulteriori diritti e/o azioni, di pretendere pagamenti anticipati o adeguate garanzie, o
persino di recedere dal contratto qualora le garanzie richieste non venissero prestate.
In tale ipotesi Veneta Trafili S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere i contratti in essere e di non
fornire il materiale richiesto nella eventualità si verificassero le seguenti circostanze:
 pubblicazione di un protesto a carico del cliente dopo la conclusione del contratto;
 revoca o riduzione del fido concesso da parte della Società di Assicurazione Credito;
 mancato pagamento di una fattura, anche se a seguito della perdita del beneficio del termine.
Inoltre Veneta Trafili S.p.A. si riserva comunque la facoltà di addebitare al cliente le seguenti
somme, a titolo di parziale risarcimento del danno, e comunque salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento di ulteriori e maggiori danni:
 qualora la merce sia già stata posta in lavorazione su ordine specifico del cliente e non sia
stata ancora consegnata, verrà addebitato il costo sostenuto relativo alla lavorazione specifica
con riferimento al momento della interruzione del contratto, come risultante da contabilità
interna di Veneta Trafili S.p.A.;
 in ogni caso, verrà addebitata la differenza dell’importo della base rame, tra il valore di richiesta
fissazione del cliente e il minor valore di mercato al momento della interruzione delle forniture.
12. GARANZIA
La presente garanzia, come di seguito formulata e con le limitazioni ivi previste, è l’unica garanzia
fornita da Veneta Trafili S.p.A e risulta sostitutiva e non integrativa dell’ordinaria garanzia legale.
La società Veneta Trafili S.p.A., per la durata di 12 mesi dalla data di consegna del prodotto al
vettore, garantisce il proprio prodotto da qualsiasi difetto che sia conseguenza diretta di un vizio
riconducibile alla materia prima o alla lavorazione, tale da rendere il prodotto inidoneo all’uso cui è
destinato.
Per far valere la garanzia il compratore, a pena di decadenza, deve comunicare per iscritto
eventuali difetti direttamente presso la sede della società venditrice nel termine di 8 giorni dalla loro
scoperta.
La merce consegnata va esaminata al momento del ricevimento. I vizi manifesti e non occulti,
imputabili al caricamento della merce e/o al trasporto, a pena di decadenza dovranno essere
contestati in forma scritta entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce.
Oltre che per vizi non imputabili a difetti di materiale o a difetti di lavorazione, la garanzia viene
esclusa qualora la conservazione del prodotto avvenga in locali inadeguati.
La società Veneta Trafili S.p.A. è obbligata unicamente a sostituire il prodotto che presenti vizi tali
da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato, preclusa comunque all’acquirente la domanda sia di
risoluzione del contratto o di riduzione di prezzo, sia quella correlativa del risarcimento del danno
comunque conseguente.
In ogni caso, la società Veneta Trafili S.p.A. non riconoscerà mai un risarcimento di danno di
ammontare superiore al valore della fornitura.
Eventuali resi dovranno essere comunque autorizzati per iscritto dalla società. Il prodotto da
sostituire dovrà essere consegnato in porto franco a cura e spese dell’acquirente presso la sede
indicata da Veneta Trafili S.p.A..
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Qualora, a insindacabile giudizio della società Veneta Trafili S.p.A. non fosse possibile sostituire il
prodotto oggetto di contestazione, la società Veneta Trafili S.p.A. provvederà ad emettere nota di
accredito per il costo della lavorazione precedentemente addebitata; la materia prima rimane di
proprietà del Cliente per una successiva lavorazione. Nel caso in cui tale materia prima non venisse
ritirata in conto lavorazione, il cliente potrà cederla alla Veneta Trafili S.p.A., emettendo una fattura
di vendita e accordando il valore con una fissazione corrente al momento della cessione.
La garanzia non opera inoltre se il cliente è inadempiente alle proprie obbligazioni.
13. RESPONSABILITÀ
Veneta Trafili S.p.A. risponde nei confronti dell’acquirente solo entro i limiti delle sopra specificate
obbligazioni di garanzia.
Veneta Trafili S.p.A. è in particolare esonerata da ogni responsabilità per danno a persone e cose
subito anche da terzi in funzione di eventi comunque dipendenti dalla fornitura.
In ogni caso, la società Veneta Trafili S.p.A. non riconoscerà mai un risarcimento di danno di
ammontare superiore al valore della prestazione originaria resa e per la quale è stata richiesta la
garanzia.
Il Cliente è sempre e comunque responsabile della Qualità della materia prima fornita in conto
lavorazione; si accetta solamente Vergella Rame UNI EN 1977 qualità Cu-ETP1 proveniente da
aziende con sistema di qualità certificato ISO 9001 ed omologate dalla società Veneta Trafili S.p.A..
La vergella diam. 8,00 mm deve pervenire corredata dai certificati di origine e di analisi ed elenco
del numero di produzione delle matasse consegnate. Eventuali aggravi di costi imputabili alla
qualità della materia prima saranno, previo accordi, conteggiati e fatturati a parte.
14. SOLVE ET REPETE
Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, potrà essere
opposta dal committente, a fine di ritardare od evitare i pagamenti o le proprie obbligazioni.
Nessuna azione giudiziale, comunque esperibile dal committente, sarà procedibile se egli non avrà
effettuato tutte le prestazioni ed assolte tutte le obbligazioni che siano scadute o vengano a
scadere durante il corso del procedimento instaurato.
15. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia giudiziale, comunque insorgente tra le parti in sede di interpretazione o
esecuzione dei rapporti contrattuali di fornitura e/o vendita dipendenti anche dall’applicazione delle
presenti condizioni generali di vendita , è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
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