
 

 

 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Per rapporti di vendita merce tra Styleness S.p.A. (Venditore) e L’Acquirente 
 

1. Premesse e validità 

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto si applicano ad ogni rapporto di vendita e/o fornitura, presente e futuro, tra la Styleness S.p.A. P.I.: 
09315610965, con sede in Via Vittor Pisani, 28 – 20124 Milano, in persona del legale rappresentante Sig. Aliberto Antonino, C.F. 

LBRNNN79E21A638D, e l’acquirente risultante dall’ordine allegato alla presente. 

 
1.2. Le presenti condizioni generali di contratto, con validità a tempo indeterminato, regolano in via esclusiva i rapporti tra le suddette parti, fatto 

salvo quanto diversamente o ulteriormente specificato e accettato per iscritto da Styleness in relazione alle singole forniture. 

1.3. L’invalidità di una o più clausole del presente documento non comporterà automaticamente l’invalidità di tutte le condizioni contrattuali previste. 
 

2. Conclusione del contratto 

2.1. Gli ordini trasmessi a Styleness S.p.A. sono da considerarsi conclusi e la vendita si intende perfezionata nel momento in cui Styleness comunica 
la sua accettazione o l’Acquirente accetta, anche per fatti concludenti, la proposta di Styleness 

 

3. Prezzi, pagamento e garanzia  

3.1. I prezzi sono specificati nei singoli contratti di vendita e, salvo diversi accordi, si intendono per merce resa agli stabilimenti dell’acquirente.  

3.2. Le condizioni di pagamento sono specificate nei singoli contratti di vendita / ordini o, in mancanza, secondo gli usi. I pagamenti sono dovuti nei 

termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell’arrivo della merce per qualsiasi caso questo si verifichi, nonché nel caso in cui le merci messe a 
disposizione dell’acquirente non vengano dall’acquirente stesso ritirate.  

3.3. I pagamenti dell’acquirente, se richiesto, saranno garantiti da una fideiussione bancaria a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva 

escussione, rilasciata da primario istituto di credito italiano secondo il testo predisposto dal venditore per l’importo separatamente concordato tra le 
parti. La fideiussione, che dovrà essere consegnata entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni generali di contratto, 

potrà essere escussa anche in più soluzioni e dovrà comunque essere prontamente ricostituita per l’importo originariamente garantito. 

3.4.  In caso di ritardato pagamento del corrispettivo verranno applicati gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02. 
3.5.  I bancali utilizzati per la fornitura della merce avranno un costo di € 10,00 ciascuno che verrà addebitato in fattura. Gli stessi potranno essere resi 

dall’Acquirente con consegna presso i magazzini del Venditore, nel qual caso quest’ultimo emetterà debita nota di credito. 

 

4. Cancellazione di un ordine, penali e sospensione. 

4.1. In caso di cancellazione da parte dell’acquirente di un ordine concluso ma non ancora spedito, il Venditore avrà diritto al pagamento di una 

penale pari al 20% del corrispettivo originariamente concordato. Il diritto al pagamento della penale potrà essere soddisfatto anche mediante 
ritenzione degli acconti eventualmente ricevuti o escussione della fideiussione eventualmente prestata. In nessun caso l’ordine potrà essere cancellato 

dall’Acquirente dopo la spedizione della merce dal luogo di origine. Qualora, nonostante il divieto di cui sopra, l’Acquirente cancellasse l’ordine e/o 

in qualunque forma dichiarasse di non volere ritirare la merce, il contratto dovrà intendersi risolto e il Venditore avrà diritto al pagamento di una 
penale pari al 60% del corrispettivo originariamente concordato. Il diritto al pagamento della penale potrà essere soddisfatto anche mediante 

ritenzione degli acconti eventualmente ricevuti o escussione della fideiussione prestata il venditore. 

4.2. In caso di cancellazione di un ordine da parte del Venditore per cause sottratte al controllo e alla volontà dello stesso, il compratore avrà diritto 

alla restituzione degli importi già versati, escluso ogni ulteriore indennizzo a titolo di danni, interessi o penali. 

4.3. Qualora non venisse rispettato uno degli obblighi a carico dell’Acquirente, ivi compresi i termini di pagamento e nonostante l’eventuale 

escussione della fideiussione eventualmente prestata, o nel caso in cui si verificassero variazioni nella capacità commerciale e solvibilità 
dell’acquirente, sarà in facoltà del Venditore sospendere le ulteriori consegne. 

 

5. Tolleranze, ritardi e esonero di responsabilità 

5.1. Si intendono espressamente e in ogni caso ammesse, anche se non specificate nei singoli ordini, le tolleranze d’uso. 

5.2. I termini di consegna sono indicativi poiché sottratti alla sfera di influenza del Venditore. In particolare sugli ordini a programma il materiale 

viene prodotto e spedito dal produttore in un tempo stimato di 70/90 giorni, cui seguono i tempi non preventivabili di navigazione, importazione e 
sdoganamento. Il Venditore non sarà pertanto tenuto a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di 

consegna per cause sottratte alla volontà o al controllo del Venditore stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardi del vettore, ritardi 
del produttore/fornitore originario, scioperi, ispezioni doganali etc.… 

 

6. Contestazioni 

6.1. L’Acquirente non potrà avanzare reclami o contestazioni, anche in sede giudiziaria e ivi comprese le domande riconvenzionali, prima 

dell’avvenuto integrale pagamento del corrispettivo pattuito.  

6.2.  All’arrivo della merce presso il magazzino dell’Acquirente quest’ultimo è tenuto a verificarne le specifiche riportate sul cartellino, il peso e 
l’integrità dell’imballo e, qualora riscontrasse discordanze rispetto all’ordine effettuato e/o vizi di qualsivoglia natura immediatamente rilevabili, 

dovrà provvedere ad effettuare pronta segnalazione al Venditore trasmettendo allo stesso idonea documentazione a supporto (ivi incluse fotografie 

attestanti l’oggetto della doglianza) astenendosi dall’aprire l’imballo in assenza di autorizzazione da parte di Styleness, autorizzazione che potrà 
essere preceduta da sopralluogo e ispezione della stessa; la mancata ottemperanza alla suddetta procedura comporterà l’inopponibilità di qualsivoglia 

doglianza al Venditore, l’impossibilità di effettuare resi della merce o rivendicare rimborsi o risarcimenti di sorta. 

6.3.  In assenza di vizi e difetti non immediatamente riscontrabili l’Acquirente, al fine di verificare l’idoneità del materiale, dovrà testarne una 
quantità limitata a massimo 2 fogli e, una volta rilevatane l’inidoneità, dovrà provvedere ad effettuare immediata segnalazione al Venditore 

trasmettendo allo stesso idonea documentazione a supporto (ivi incluse fotografie attestanti l’oggetto della doglianza), conservando gli imballi e il 

cartellino di rintracciabilità del lotto di produzione e attendendo il sopralluogo e l’ispezione di Styleness che verranno effettuati nel più breve tempo 
possibile; la mancata ottemperanza alla suddetta procedura comporterà l’inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore, l’impossibilità di 

effettuare resi della merce e/o rivendicare rimborsi o risarcimenti di sorta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Qualora venissero riscontrati vizi e difetti nella lavorazione di materiale successivo ai 2 fogli di cui al punto che precede, l’Acquirente sarà tenuto 
a sospendere immediatamente la produzione/lavorazione del materiale, conservare i prodotti già lavorati e osservare le ulteriori procedure di cui al 

punto 6.3. a pena di inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore, l’impossibilità di effettuare resi della merce e/o rivendicare rimborsi o 

risarcimenti di sorta. 
6.5 In caso di reso il materiale dovrà essere imballato con cura, reggiato sul bancale e accompagnato dall’originale del cartellino identificante il lotto. 

6.6. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce o una parte della stessa non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di 

ritirare la restante quantità di merce o ordini successivi entro i limiti di tempo stabiliti. Qualora, nonostante quanto sopra, l’Acquirente cancellasse 
l’ordine e/o in qualunque forma dichiarasse di non volere ritirare la merce, il contratto dovrà intendersi risolto e il Venditore avrà diritto al pagamento 

di una penale pari al 60% del corrispettivo originariamente concordato. Il diritto al pagamento della penale potrà essere soddisfatto anche mediante 

ritenzione degli acconti eventualmente ricevuti o escussione della fideiussione prestata il venditore. 
6.7. In ogni caso la responsabilità risarcitoria del Venditore per vizi, difetti e danni accertati è limitata alla restituzione degli importi già versati, 

escluso ogni ulteriore risarcimento a titolo di penali, indennizzi, interessi e/o danni di sorta.  

 

7. Certificati  

7.1.  I certificati inerenti al materiale verranno inviati via email o allegati alla bolla di consegna; in caso di smarrimento gli stessi potranno essere 

richiesti al Venditore entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento della merce previo pagamento delle spese di amministrazione ed evasione. 
 

8. Forza maggiore e annullamento degli ordini 

8.1. In qualunque caso di forza maggiore che impedisca al Venditore di mantenere le condizioni contrattuali, sarà in facoltà di ambo le parti di 
annullare l’ordine, con obbligo in capo al Venditore di restituire gli importi già incassati escluso ogni ulteriore risarcimento a titolo di penali, interessi 

e/o danni di sorta.  

 

9. Legge applicabile e foro competente 
9.1. L’unica legge applicabile al presente contratto e ai correlati contratti di vendita è quella italiana. Le parti convengono che per qualsiasi 

controversia relativa all’interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali e dei correlati singoli contratti di vendita, sarà competente in 
via esclusiva il foro di Milano. 

 

In caso di mancata restituzione del presente documento timbrato e firmato entro 3 giorni, le presenti condizioni verranno ritenute accettate.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 


