
 

 

 
 

CONDIZIONI DI VENDITA FEDELI 
 
 
 
 
 
1_ Ogni commissione si intende assunta dall'Agente salvo approvazione della casa. L'ordine 
effettuato dal Cliente costituisce proposta irrevocabile di contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 
1329 c.c.; detta irrevocabilità deve intendersi pattuita sino al termine di consegna contrattuale 
come previsto e regolato nel successivo art. 6. 
 
2_ L'ordine sarà vincolante per la Casa solo a seguito di conferma scritta esclusa ogni altra 
modalità. La consegna della merce vale conferma della Casa solo per la parte o le parti di ordine 
eseguite. Il Compratore non potrà rifiutare consegne parziali. 
 
3_ I Prezzi, anche se confermati, potranno subire variazioni prima della spedizione qualora si 
registrassero aumenti abnormi delle materie prime o dei servizi, sensibili variazioni nei cambi 
internazionali o svalutazione dell'Euro. 
 
4_ Trascorsi 10 giorni dalla data della presente non saranno accettate richieste di annullamenti 
parziali e/o totali. 
 
5_ Il ricevimento della merce senza contestuale riserva scritta costituisce accettazione della stessa 
ed esclude ogni possibilità di sollevare eccezioni o reclami circa difformità della merce rispetto a 
l’ordine, vizi palesi o facilmente riconoscibili. Ogni reclamo in ordine ad asseriti vizi occulti della 
fornitura dovrà essere proposte, inderogabilmente per iscritto, entro 8 giorni dalla relativa scoperta. 
In caso di accertata esistenza dei vizi il Compratore avrà diritto esclusivamente alla sostituzione 
della merce, dopo aver messo in grado la Casa di verificarla ed essere stato autorizzato alla 
restituzione. Il reso deve essere effettuato in porto franco con valore assicurato "tutti i rischi" in 
ogni caso a rischio e responsabilità del mittente. Solo nel caso in cui la Casa si trovi nella 
impossibilità di effettuare, sia pur parzialmente, la detta sostituzione, il Compratore avrà diritto di 
chiedere la riduzione del prezzo, escluso in ogni caso il diritto alla risoluzione del contratto al 
risarcimento del danno. 
 
6_ Qualsiasi modifica da parte dell'Acquirente ai prodotti della Casa esclude ogni possibilità di 
reclamo da parte del Compratore. 
 
7_ Tutti i termini di consegna si intendono per fine mese, con tolleranza di 18 giorni. Ai sensi 
dell'art. 1510 2° comma c.c., la Venditrice si intenderà liberata dall'obbligo di consegna rimettendo 
la merce al vettore o spedizioniere. Avvenuta la consegna tutti i rischi della merce si trasferiscono 
al Compratore. La merce anche se spedita in porto franco o con automezzo del Venditore viaggia 
a rischio e pericolo del Compratore. In caso di ritardata consegna il committente non potrà 
revocare l'ordine o chiederne la risoluzione se non dopo aver messo in mora il Venditore con 
lettera raccomandata dandogli 20 giorni di tempo per effettuare la consegna. Anche in ipotesi di 
risoluzione per ritardo di consegna il Compratore non avrà diritto al risarcimento del danno. 
 
8_ Qualsiasi contestazione o reclamo non legittima il Compratore a sospendere o ritardare i 
pagamenti pattuiti. Qualsiasi azione giudiziaria del Compratore dovrà essere considerata 
improcedibile sino a che questi non abbia provveduto al saldo del prezzo dovuto. 
 
9_ La Casa avrà diritto di sospendere gli ordini in corso qualora, a suo insindacabile giudizio, 
venissero a mancare o risultassero diminuite le garanzie di solvibilità del Compratore. 
 



 

 

10_ Qualsiasi inadempienza del Compratore rispetto all'obbligo del pagamento del prezzo 
comporterà automaticamente la sua decadenza del beneficio del termine, fermo il diritto del 
Venditore di annullare o dichiarare risolto il contratto ex art. 1455 c.c. anche parzialmente per la 
parte di fornitura eventualmente ancora non eseguita. 
 
11_ I prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non 
abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le eventuali ulteriori somme 
dovute al Venditore. Sino a quel momento l’Acquirente detiene i prodotti in qualità di possessore 
fiduciario del Venditore, con l’obbligo di custodirli adeguatamente immagazzinati, protetti e 
assicurati. 
 
12_ In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati di pieno diritto e senza necessità di 
preventiva messa in mora, sui singoli ratei impagati anche di carattere cambiario, gli interessi 
moratori al tasso bancario tempo per tempo praticato sulla piazza d i Monza per fido in conto 
corrente a clientela ordinaria, e comunque non inferiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 
punti. 
 
13_ Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla nostra Sede. Eventuali pattuizioni di 
pagamento a mezzo tratta, r. b. o cambiali devono intendersi come semplici facilitazioni di 
pagamento per cui, in caso di insoluto, la copertura dello stesso dovrà essere effettuata 
presso la nostra Sede; in ogni caso le pattuizioni di cui sopra non determinano lo spostamento 
della competenza ad un foro diverso da quello di Monza. 
 
14_ L'Acquirente si impegna a vendere i capi solo nel punto vendita indicato in commissione e a 
non cedere i capi acquistati ad altro rivenditore se non dietro preventiva esplicita autorizzazione 
scritta dalla Casa. 
 
15_ Saranno riconosciute esclusive solo se confermate per iscritto dalla nostra Casa. 
 
16_ Qualora la Casa decidesse di prefissare i prezzi di vendita al pubblico, provvederà a 
comunicarlo al Cliente nei modi e tempi idonei. In tal caso il Compratore si impegna a rispettare 
scrupolosamente detti prezzi, sotto pena di danni. Tale impegno ha validità sino al 10/7 per la 
merce primavera-estate e sino al 10/2 per la merce autunno-inverno. 
 
17_ La Casa non risponde dei ricarichi e delle rivendite effettuate dai propri Clienti; cercherà 
comunque di far rispettare i prezzi di vendita usuali. 
 
18_ Data la natura della merce la casa non è impegnata all'invio di capi campione, delle referenze 
dei tessuti e degli schizzi dei modelli anche se richiesti nella commissione. 
 
19_ Le condizioni che regolano l'ordine e le presenti condizioni generali di vendita si applicano 
automaticamente anche ad eventuali supplementi, ad eccezione dei prezzi che non sono vincolati 
per le successive ordinazioni. 
 
20_ Per ogni e qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente ordine è competente 
esclusivamente il Foro di Monza. 


