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Contratto quadro relativo alla vendita di merce. 
 

Art. 1 

Ambito di applicazione del contratto 

quadro.  

Il presente contratto quadro si applica a tutti i 

singoli contratti di compravendita di merce 

conclusi tra Venditore (Tresoldi & Casiraghi 

S.r.l.) e Acquirente a partire dalla sua integrale 

accettazione salvo diverse previsioni espresse 

nei singoli contratti di compravendita. 

L’applicazione del contratto quadro comporta 

l’inapplicabilità di eventuali condizioni 

generali dell’Acquirente fatte pervenire alla 

Tresoldi & Casiraghi S.r.l. sotto forma di 

ordine di acquisto. Per quanto non previsto in 

questa sede negoziale, si applica la Legge 

italiana e in caso di vendite internazionali la 

Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita 

internazionale di beni mobili, conclusa a 

Vienna l’11 aprile 1980. Ogni riferimento a 

termini commerciali va inteso come richiamo 

agli Incoterms della Camera di Commercio 

Internazionale, nel testo in vigore alla data di 

formazione del singolo contratto di 

compravendita. 

 

Art. 2 

Accettazione del contratto quadro. 

Il presente contratto è pubblicato in formato 

elettronico, nell’apposita pagina ad esso 

dedicata sul sito della Tresoldi & Casiraghi 

S.r.l. (www.tresoldicasiraghi.com) e ne verrà 

fatto espresso richiamo al punto numero 1) 

della conferma d’ordine trasmessa dalla 

Venditrice all’Acquirente. 

L’Acquirente si impegna, obbligandosi in tal 

senso, a prendere tempestiva visione del 

presente contratto quadro il quale si intenderà 

integralmente accettato da quest’ultima se non 

formalmente contestato, in tutto o in parte, 

entro giorni tre dall’avvenuta ricezione della 

conferma d’ordine. 

Per contestazione formale, si intende la 

contestazione a qualunque articolo contenuto 

nel presente contratto fatta pervenire entro il 

termine indicato, rigorosamente in forma 

scritta con qualunque mezzo idoneo allo scopo 

(fax, mail, PEC, ecc.) 

 

 

Art. 3 

Formazione del singolo contratto di 

compravendita.  

A) L’ordine di acquisto dell’Acquirente dovrà 

specificare l’oggetto, la quantità e/o il peso, i 

tempi di consegna, i prezzi e termini di 

pagamento e le modalità di trasposrto. 

Tuttavia, saranno vincolanti per l’Acquirente 

anche ordini di acquisto incompleti, se gli 

elementi mancanti risultino dalla 

corrispondenza intercorsa o possano essere 

integrati dal presente contratto quadro. 

L’ordine proveniente dagli uffici aziendali 

preposti agli acquisti vincolerà la Tresoldi & 

Casiraghi S.r.l. anche se non sottoscritto dal 

legale rappresentante. La Tresoldi & Casiraghi 

S.r.l. si riserva la facoltà di non accettare ordini 

di acquisto, a suo insindacabile giudizio, per 

qualunque motivo, ragione e/o causa, ivi 

compresa la mancata accettazione da parte 

dell’Acquirente del presente contratto quadro. 

Il contratto di vendita sarà perfezionato nel 

momento in cui l’Acquirente riceverà la 

conferma d’ordine del Venditore senza che 

intervengano contestazioni formali 

sull’accettazione del contratto quadro fatte 

pervenire dall’Acquirente entro il termine 

stabilito, oppure, quando la Tresoldi & 

Casiraghi S.r.l. consegnerà la merce ordinata. 

B) Viene espressamente previsto, che qualora 

l’adempimento all’ordine possa avvenire 

subordinatamente alla consegna di 

documentazione tecnica di qualsivoglia natura, 

anche meramente descrittiva, da parte 

dell’Acquirente, tutti i termini di consegna del 

bene oggetto del singolo ordine di acquisto, 

cominceranno a decorrere, salvo patto 

contrario, dalla consegna integrale e definitiva 

dell’intera documentazione tecnica. 

C) Qualunque modifica apportata al bene 

oggetto dell’ordine di acquisto, che possa 

intervenire in corso d’opera costruttiva e/o a 

lavorazione ultimata, sulla base anche di 

semplice richiesta da parte dell’Acquirente, 

comporterà un costo aggiuntivo rispetto a 

quello confermato nell’accettazione 

dell’ordine; costo, che verrà quantificato sulla 

base di reciproci accordi assunti comunemente 

tra Venditore e Acquirente. 

http://www.tresoldicasiraghi.com/
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Art. 4 

Consegna e stoccaggio.  

Salvo diversa espressa previsione, la consegna 

avverrà presso lo stabilimento della società 

Tresoldi & Casiraghi S.r.l. sito in Carugate 

(MI), via Clemente Alberti n. 41 (EXW), nei 

termini pattuiti dalle parti. I rischi passeranno 

all’Acquirente al momento della consegna 

della merce allo stesso oppure al 

vettore/trasportatore. Il Venditore non 

risponderà del danneggiamento o del 

perimento della merce dopo il passaggio del 

rischio e l’Acquirente non sarà liberato 

dall’obbligo di pagarne il prezzo. In ogni caso, 

il Venditore non sarà responsabile per ritardi 

nella consegna della merce, qualora ciò 

dipenda da forza maggiore, eventi naturali e 

climatici e per qualunque altro motivo sottratto 

alla possibilità di intervento della Tresoldi & 

Casiraghi S.r.l.. 

Qualora il ritardo sia imputabile al Venditore, 

l’Acquirente dovrà provvedere, a mezzo 

raccomandata a/r, a costituire in mora il 

Venditore. L’Acquirente dovrà provvedere al 

pagamento nei termini pattuiti anche se non 

ritirerà la merce nel luogo e nel tempo previsti. 

In caso di mancato ritiro, il Venditore avrà la 

facoltà di provvedere al magazzinaggio della 

merce a rischio dell’Acquirente, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute e salva ogni 

azione per il mancato ritiro. Tutti i documenti 

relativi alla consegna, imballaggio, 

identificazione, spedizione, trasporto e 

restituzione della merce saranno predisposti 

dal Venditore secondo le proprie procedure 

logistiche interne.  

L’Acquirente, all’arrivo della merce, è tenuto 

a stoccare la stessa in modo adeguato alla 

tipologia del bene, in luogo idoneo alla 

conservazione e buon funzionamento dello 

stesso, al riparo da agenti atmosferici anche 

lievi. 

 

Art. 5 

Imballaggio e collaudo.  

La Tresoldi & Casiraghi S.r.l. provvederà 

all’imballaggio secondo le proprie regole 

d’uso interno e sarà esonerato da responsabilità 

in caso di perdita o avaria che non dipendano 

da dolo o colpa grave dello stesso o non siano 

diretta conseguenza del suo operato. 

Particolari tipologie di imballaggio richiesti 

dall’Acquirente sulla base di specifiche 

esigenze da parte di quest’ultimo, 

comporteranno l’addebito degli importi che 

verranno specificatamente indicati nella 

conferma d’ordine. 

Il collaudo della merce dovrà essere 

necessariamente effettuato dall’Acquirente, 

entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento 

dell’avviso merce pronta, il quale verrà 

trasmesso allo stesso a mezzo fax o e-mail. 

Il collaudo avverrà negli stabilimenti del 

Venditore, in ogni caso prima della 

consegna/spedizione e sarà effettuato con i 

criteri meglio ritenuti idonei da parte 

dell’Acquirente. Il collaudo positivo 

comporterà il riconoscimento da parte 

dell’Acquirente che la merce ha le qualità 

pattuite ed è idonea all’uso a cui è destinata.  

Decorso inutilmente il termine di 7 giorni dalla 

ricezione dell’avviso merce pronta o in caso di 

espressa rinuncia al collaudo da parte 

dell’Acquirente, la merce si dovrà considerare 

come accettata e conforme all’ordine di 

acquisto.  

L’esito negativo del collaudo comporterà 

esclusivamente l’obbligo del Venditore di 

sostituire la merce nel più breve tempo 

possibile ed in ogni caso l’Acquirente non 

potrà pretendere il rimborso delle spese a 

qualsiasi titolo sostenute per il collaudo stesso.  

 

Art. 6 

Prezzo. 

La merce sarà venduta al prezzo pattuito tra le 

parti così come indicato nella conferma 

d’ordine, ovvero, in mancanza di un esplicito 

richiamo nella conferma d’ordine, si 

considererà come accettato il prezzo indicato 

nell’ordine di acquisto.  

Il Venditore potrà modificare il prezzo a fronte 

di imprevedibili variazioni in aumento dei 

valori della materia prima o delle componenti 

necessarie alla produzione della merce, 

dandone tempestivamente avviso 

all’Acquirente prima di iniziare, proseguire o 

ultimare la lavorazione del prodotto. La 

variazione si intenderà in ogni caso accettata 

qualora non superi il 5% del prezzo pattuito, 
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diversamente, detta variazione verrà 

considerata come accettata dall’Acquirente 

nell’ipotesi in cui quest’ultimo non annulli 

l’ordine entro i 5 giorni successivi alla 

comunicazione della variazione. 

 

Art. 7 

Termini di pagamento. 

Il pagamento del prezzo dovrà avvenire 

secondo le modalità pattuite tra le parti, così 

come accettate nella conferma d’ordine. 

Qualora nulla sia stato pattuito, si intendono 

concordati e accettati i seguenti termini: 

A) nell’ipotesi di primo rapporto di vendita, il 

pagamento dovrà intervenire anticipatamente, 

ovvero entro giorni 7 dalla data dell’ordine di 

acquisto. L’invio della conferma d’ordine sarà 

subordinato all’effettivo incasso integrale del 

prezzo. 

B) nell’ipotesi di rapporto consolidato, ovvero 

dalla seconda vendita in avanti e fermo 

restando quanto previsto all’art. 1523 e 

seguenti del Codice Civile (come verrà 

precisato al punto successivo), il prezzo verrà 

corrisposto versando il 30% contestualmente 

all’ordine di acquisto, altro 30% a stato 

avanzamento lavori, ovvero il trentesimo 

giorno successivo alla data portata dalla 

conferma d’ordine, un ulteriore 20% 

contestualmente alla ricezione dell’avviso 

merce pronta e in fine il restante 20% a saldo, 

90 giorni data fattura. 

In caso di ritardo nel pagamento, il Venditore 

avrà diritto agli interessi moratori calcolati 

sulla base D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 

2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 

51 convertito con modificazioni dalla L. 2 

luglio 2015, n. 91. 

Il ritardo nel pagamento anche di una sola 

tranche comporterà, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1186 del Codice Civile, la decadenza 

dal beneficio del termine per i pagamenti con 

scadenza successiva e consentirà alla Tresoldi 

e Casiraghi S.r.l., oltre alla legittima pretesa di 

ottenere l’immediato pagamento integrale, 

anche di interrompere l’esecuzione sia del 

contratto pendente sia di eventuali altri 

contratti di vendita con l’Acquirente, il quale 

non potrà avanzare alcuna pretesa. 

Inoltre, l’Acquirente decadrà dal beneficio del 

termine anche quando la sua solvibilità verrà 

pregiudicata da difficoltà finanziarie quali, ad 

esempio, la sottoposizione a procedure 

concorsuali o a pignoramenti; ovvero 

nell’ipotesi di protesti di assegni o cambiali. 

L’Acquirente non potrà opporre eccezioni al 

fine di evitare o ritardare il pagamento dovuto 

e potrà compensare propri debiti con crediti 

verso la Tresoldi & Casiraghi S.r.l. soltanto su 

autorizzazione scritta di quest’ultima. 

 

Art. 8 

Effetti del pagamento dilazionato del 

prezzo. 

Nell’ipotesi di pagamento dilazionato del 

prezzo, la vendita si intende, per espressa 

pattuizione tra le parti, quale vendita con 

riserva della proprietà ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1523 e seguenti del Codice Civile. 

In ragione di ciò, la proprietà della merce si 

trasferirà all’Acquirente contestualmente al 

pagamento dell’ultima rata, mentre i rischi di 

perimento e/o deterioramento della merce, così 

come i danni arrecati a terzi dall’uso anche 

proprio della cosa, si trasferiranno in capo al 

compratore all’atto di consegna della merce 

stessa. 

Si prevede espressamente che, qualora il 

contratto si risolva per inadempimento 

dell’Acquirente, quest’ultimo dovrà restituire 

la merce entro il termine indicato nella 

costituzione in mora che la Tresoldi & 

Casiraghi S.r.l. invierà all’Acquirente a mezzo 

raccomandata a/r o PEC. 

In ogni caso, sempre nell’ipotesi di risoluzione 

del contratto per inadempimento del 

compratore, le rate sino a quel momento pagate 

resteranno acquisite dalla Tresoldi & Casiraghi 

S.r.l. a titolo di indennità. 

 

Art. 9 

Controlli dell’Acquirente e garanzie del 

venditore. 
Alla ricezione della merce, l’Acquirente sarà 

tenuto a tutte le più opportune verifiche della 

merce, ivi compreso l’imballaggio, così da 

verificare eventuali danneggiamenti o 

manomissioni. 

Nell’ipotesi che vengano riscontrati 

danneggiamenti, manomissioni o altro, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-05-05;51!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-05-05;51!vig=
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l’Acquirente dovrà darne accurata descrizione 

sulla bolla di consegna e attivarsi 

immediatamente per fare valere le garanzie 

poste a carico del vettore.  

Il Venditore garantisce che la merce sia 

conforme esclusivamente alle caratteristiche 

tecniche di cui alla documentazione allegata 

all’ordine di acquisto, che sia esente da vizi che 

potrebbero renderla inidonea all’uso a cui è 

destinata o diminuirne apprezzabilmente il 

valore.  

Si precisa che, eventuali difformità potranno 

essere comunque accettate dall’Acquirente 

sulla base di un margine di tolleranza 

espressamente indicato nell’ordine di acquisto 

e/o nella conferma d’ordine. 

In ogni caso, alcuna garanzia verrà 

riconosciuta dalla Tresoldi & Casiraghi S.r.l. 

per vizi venuti in essere successivamente alla 

consegna della merce, ivi compreso 

l’inadeguato o addirittura negligente 

stoccaggio della merce.  

L’Acquirente dovrà denunciare al Venditore 

entro il termine di 8 giorni dal ricevimento 

della merce, eventuali vizi rilevabili secondo i 

criteri dell’ordinaria diligenza. 

In caso di vizi occulti, l’Acquirente dovrà 

denunciarne al Venditore l’eventuale 

rilevamento degli stessi entro il medesimo 

termine di 8 giorni dalla scperta.  

A seguito dell’eventuale scoperta di vizzi 

apparenti e/o occulti, l’Acquirente, a pena 

dell’inoperatività della garanzia, sarà tenuto 

all’immediata messa a disposizione del bene 

alla Tresoldi & Casiraghi S.r.l. al fine di 

consentire a quest’ultima le opportune 

verifiche, anche sospendendo, se del caso, 

l’uso della cosa.  

La Tresoldi & Casiraghi S.r.l., si riserva il 

diritto di ispezionare la merce al fine di 

verificare la fondatezza o meno di quanto 

riportato nella denuncia dei vizzi.  

Si precisa espressamente che, il Venditore, 

entro un termine deciso di comune accordo con 

l’Acquirente, potrà rendersi disponibile a 

sostituire la merce viziata. 

Resta inteso che, qualora il Venditore si 

proponga offrendo la sostituzione della merce 

riscontrata oggettivamente viziata, 

l’Acquirente non potrà chiedere la risoluzione 

del contratto né la riduzione del prezzo.  

Naturalmente, l’Acquirente incorrerà nelle 

medesime decadenza – ovvero chiedere la 

risoluzione del contratto o la riduzione del 

prezzo – qualora la merce sia stata trasformata, 

riparata dall’Acquirente stesso o da terzi, 

oppure quando non sia più nella disponibilità 

materiale del compratore rendendo così di fatto 

impossibile la verifica o la restituzione del 

bene alla Tresoldi & Casiraghi S.r.l. 

Qualora si verifichi la circostanza di un 

eventuale disaccordo delle parti contrattuali 

sull’esistenza o sull’entità dei vizzi denunciati, 

le stesse si impegnano a tentare di redimere la 

controversia attraverso l’ausilio di due tecnici 

rispettivamente nominati, i quali, nel rispetto 

del principio del contraddittorio, tenteranno di 

trovare una definizione compositiva e bonaria 

della vicenda. 

Qualora il tentativo di cui sopra non abbia esito 

positivo, le parti si impegnano a non 

promuovere alcuna azione giudiziale a loro 

tutela se non all’esito di un accertamento 

tecnico preventivo finalizzato alla definizione 

transattiva della vertenza, così come previsto 

dall’articolo 696 bis del Codice di Procedura 

Civile, il quale verrà esperito presso il 

Tribunale territorialmente competente rispetto 

al luogo in cui si trova custodita la merce. 

Qualsivoglia azione giudiziale dell’Acquirente 

si prescriverà nei termini previsti per Legge, in 

ogni caso detta prescrizione opererà nei 12 

mesi successivi al ricevimento della merce. 

 

Art. 10 

Sospensione del pagamento del prezzo. 

Viene espressamente convenuto, che eventuali 

denunce formulate dell’Acquirente per vizzi 

apparenti e non apparenti sul bene consegnato, 

non legittimano in alcun modo quest’ultimo, a 

procedere con la sospensione, nemmeno 

parziale, del pagamento del prezzo della merce 

oggetto di contestazione.  

 

Art. 11 

Risoluzione del contratto.  

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1517 Codice Civile, nel caso in 

cui l’Acquirente non paghi il prezzo oppure 

rifiuti od ometta di ritirare la merce nei termini 

convenuti. Fermo restando quanto previsto 

all’art. 8 del presente contratto quadro, la 
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risoluzione avrà efficacia  dalla data di 

comunicazione scritta con cui la Tresoldi & 

Casiraghi S.r.l. informerà l’Acquirente di 

volersi avvalere della risoluzione del contratto. 

Detta comunicazione, dovrà essere trasmessa 

all’Acquirente entro 8 giorni dalla scadenza 

del termine di pagamento o ritiro della merce. 

L’Acquirente dovrà comunque risarcire al 

Venditore qualsiasi spesa conseguente alla 

risoluzione e alla restituzione. 

 

Art. 12 

Forza maggiore.  

Il Venditore potrà sospendere l’esecuzione del 

contratto quando sia divenuta impossibile o 

eccessivamente onerosa a causa di un 

impedimento imprevedibile indipendente dalla 

propria volontà, quale ad es. sciopero, 

incendio, calamità naturali di ogni genere, 

ritardo nelle consegna di materia prima dai 

propri fornitori. In tal caso, il Venditore 

comunicherà per iscritto all’Acquirente il 

verificarsi e la cessazione dell’evento che ha 

legittimano la sospensione dell’esecuzione del 

contratto. 

Qualora l’evento perduri oltre le 6 settimane, 

ciascuna parte potrà recedere dal contratto, 

dandone comunicazione scritta all’altra parte, 

senza che ciò comporti obblighi risarcitori o 

indennitari. 

 

Art. 13 

Vendite internazionali. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 12 

della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

vendita internazionale di beni mobili, conclusa 

a Vienna l’11 aprile 1980, si dichiara, ai sensi 

dell’art 96 della medesima convenzione, che 

ogni disposizione dell'art. 11, dell'art. 29 o 

della seconda parte della citata Convenzione 

che autorizza una forma diversa da quella 

scritta per la conclusione, la modifica o la 

rescissione amichevole di un contratto di 

vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o 

altra manifestazione d'intenti, viene derogata e 

non trova pertanto applicazione. 

L’unica forma contrattuale ammessa tra le 

parti contraenti, sarà quella scritta. 

 

Art. 14 

Foro competente.  

Per qualsiasi controversia derivante 

dall’interpretazione, applicazione ed 

esecuzione del presente contratto quadro, ivi 

compresa la risoluzione del contratto di 

vendita, Foro esclusivamente competente sarà 

quello di Monza.  

 

 

 


