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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
DEI PRODOTTI FAMI

1. Definizioni
1.1 Nel contesto del presente accordo, i termini sotto indicati avranno il seguente significato:
a) Acquirente: qualunque operatore commerciale che acquisti da Fami ovvero proponga di
acquistare a Fami i prodotti che quest’ultima commercializza;
b) Conferma d’Ordine: indica il documento con il quale Fami accetta una Proposta;
c) Incoterms2010: Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore
alla data di stipulazione dell’Ordine;
d) Ordine/i: indica il contratto, formato dalla Proposta d’Ordine dell’Acquirente e dalla
Conferma d’Ordine di Fami, che disciplina una fornitura di Prodotti;
e) Parti: Fami e l’Acquirente;
f) Prodotti: la merce oggetto della vendita o della trattativa di vendita;
g) Proposta/e: la/le richiesta/e di acquisto di Prodotti inviata/e dall’Acquirente a Fami.
2. Ambito di applicazione
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (denominate qui di seguito le "Condizioni") si
applicano tra Fami S.r.l. (qui di seguito “Fami”) e l’Acquirente anche quando le stesse non
siano state pattuite o richiamate dalle Parti.
2.2 Eventuali deroghe saranno valide solo se contenute in documenti separati e sottoscritti
dalle Parti.
2.3 Le Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante di tutti gli Ordini, anche se
stipulati telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.
2.4 Nel caso di eventuali difformità tra le disposizioni qui richiamate e quelle risultanti
nell’Ordine prevarranno, in ogni caso, queste ultime.
3. Formazione dell’Ordine
3.1 L’Acquirente potrà formulare Proposte a Fami direttamente ovvero a mezzo gli agenti ed
i rappresentanti di quest’ultima. Un Ordine potrà dirsi comunque perfezionato solo a
seguito dell’invio di una Conferma d’Ordine da parte di Fami con riferimento ad ogni
singola Proposta.
3.2 Fami si riserva espressamente di valutare ogni Proposta non essendo vincolata alla loro
accettazione.
3.3 Eventuali offerte di fornitura che siano rivolte da Fami all’Acquirente si considereranno
ferme ed irrevocabili soltanto se siano qualificate come tali per iscritto da Fami.
3.4 Luogo di conclusione dell’Ordine sarà sempre la sede di Fami, anche per Ordini stipulati
per via informatica.
4. Termini di consegna
4.1. Fami consegnerà i Prodotti franco fabbrica (EXW Incoterms2010). Se richiesto Fami si
occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese dell'Acquirente. L’eventuale
sostenimento delle spese di trasposto da parte di Fami non inciderà sui rischi della

spedizione che resteranno comunque in capo all’Acquirente al più tardi con la consegna
dei Prodotti al primo trasportatore.
4.2. La consegna dei Prodotti dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine, computato
in giorni lavorativi, precisato peraltro che i termini di consegna restano puramente
indicativi e non sono termini essenziali e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.
4.3. Dal ricevimento dell’avviso di merce pronta l'Acquirente dovrà ritirare i Prodotti nel
termine massimo di 10 (dieci) giorni. In difetto, i Prodotti potranno essere stoccati
all’aperto, con esonero di Fami da ogni responsabilità e decadenza, a beneficio di
quest’ultima, di tutte le garanzie e con addebito all'Acquirente dei costi di
movimentazione e magazzinaggio sostenuti da Fami la quale altresì si riserva la facoltà di
far depositare i Prodotti a spese dell'Acquirente.
4.4. Entro 10 (dieci) giorni dall’avviso di merce pronta sarà facoltà di Fami quella di emettere
regolare fattura.
5. Reclami
5.1. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, alla quantità, al numero o alle
caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati a Fami, per
iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei
Prodotti.
5.2. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al
momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati a Fami, a pena di
decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto e segnalati a Fami con
le modalità previste nelle condizioni di garanzia.
5.3. In nessun caso agenti, clienti o intermediari di Fami hanno il potere di rappresentare ed
impegnare quest’ultima nei confronti dell’Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni
comunicazione relativa a vizi e difetti dei Prodotti sarà invalida ed inefficace qualora sia
stata fatta ad agenti, clienti o intermediari di Fami.
6. Prezzi
6.1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Fami in vigore al momento
della conclusine dell’Ordine o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il
listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati in tale Conferma d’Ordine.
6.2. I predetti prezzi, salvo patto contrario, saranno calcolati franco fabbrica (EXW
Incoterms2010). Tali prezzi non comprendono i costi di imballaggi speciali, spedizione e
trasporto dai locali del Fami, che restano a carico dell'Acquirente. È altresì a carico
dell’Acquirente, salvo patto contrario, ogni spesa, tassa o imposta inerente alla vendita dei
Prodotti, inclusi i costi di tutte le formalità doganali (così come dazi, tasse ed altri oneri
ufficiali da pagarsi per l’esportazione dei Prodotti).
7. Condizioni di pagamento
7.1. Ove nell’Ordine non si specifichino le condizioni di pagamento esso dovrà essere
effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Il pagamento si
considera effettuato quando la somma entra nella disponibilità di Fami presso la sua banca
in Italia.

7.2. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si
presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo dei Prodotti inclusi nella
fornitura.
7.3. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento mediante rimessa diretta, questa dovrà essere
effettuata mediante bonifico Swift – valuta fissa a favore di Fami al giorno in cui il
pagamento è dovuto – presso la banca indicata da Fami.
7.4. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, verranno applicati all’Acquirente
interessi pari al tasso moratorio. A Fami dovranno inoltre essere rimborsati i costi sostenuti
per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
7.5. L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es.
in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con Fami.
8. Forza Maggiore
8.1. Sia l’Acquirente che Fami potranno sospendere l'esecuzione dei loro obblighi contrattuali
quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un
impedimento imprevedibile ed indipendente dalla loro volontà quale ad es. scioperi,
boicottaggi, serrate, incendi, guerre, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embarghi,
interruzioni di energia.
8.2. La Parte che desiderasse avvalersi della presente clausola dovrà comunicare
immediatamente per iscritto all'altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza
maggiore.
8.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna Parte
avrà il diritto di risolvere l’Ordine, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi all’altra
per iscritto.
9. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’Acquirente
9.1. Fami avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla fornitura
dei Prodotti nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell'Acquirente divenissero tali da
porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata
idonea garanzia.
10. Legge applicabile e Foro competente
10.1. Le Condizioni Generali di Vendita e gli Ordini stipulati tra Fami e l’Acquirente sono
disciplinati dalla legge italiana.
10.2. Qualsiasi controversia che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione,
inadempimento o risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà sottoposta
alla giurisdizione del Foro di Vicenza, esclusivamente competente anche in caso di
continenza e connessione.
11. Clausole finali
11.1. Qualora una delle Parti ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un
diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di
acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in
futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.

11.2. La vendita dei Prodotti da parte di Fami all’Acquirente non fa sorgere a favore di
quest’ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente all’Acquirente di assumere la
qualità di distributore o concessionario di Fami.
11.3. Qualsiasi comunicazione che l’Acquirente dovrà inviare a Fami relativamente alle
presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere effettuata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC: pec@pec.famispa.it. Le suddette comunicazioni avranno
efficacia dal momento della ricezione da parte del destinatario.
12. Privacy
12.1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 con l’accettazione del presente contratto
l’Acquirente dichiara di essere a conoscenza, ed espressamente acconsente, che i propri
“dati personali” forniti (anche verbalmente) o acquisiti nell’ambito di rapporti di vendita
siano conservati presso Fami nei propri archivi (cartacei, informatici o telematici) e trattati
nell’ambito dello svolgimento dell’attività economica del Fami stesso per finalità
gestionali, adempimenti di obblighi di legge, statistiche, commerciali, di marketing,
promozionali, di tutela del credito. Tali dati potranno inoltre essere: (a) comunicati a
società, enti, consorzi od associazioni aventi le finalità di tutela del credito, (b)
comunicati/diffusi a società controllate, controllanti o collegate aventi finalità
commerciali, di ricerche di mercato, marketing, gestionali, di gestione di sistemi
informativi ovvero può essere data a queste società possibilità di accesso ai predetti
archivi. In relazione al trattamento dei dati predetti, l’Acquirente potrà esercitare i diritti
indicati dall’art. 7 D.Lgs. 196/03 ed il Fami ha l’obbligo di comunicare senza ritardo quanto
richiesto ai sensi del medesimo articolo. Il titolare del trattamento è il Fami nella persona
del suo legale rappresentante pro-tempore. I dati possono essere trattati presso la sede
della ditta o presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri
professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e
quant'altro di competenza.
13. Osservanza della L.. 231/2001
13.1. L’Acquirente prende atto che Fami ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare i cui
dettagli possono essere visionati sul sito aziendale www.famispa.it. L’Acquirente aderisce
ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi
allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad
astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel
D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello
di organizzazione, gestione e controllo. L’Acquirente si impegna inoltre a rispettare e a far
rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta
documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole
previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

