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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
    
1. Generalità 
I termini del presente documento disciplinano in modo esclusivo la compravendita di prodotti 
venduti da Novacavi completando le condizioni di vendita indicate sulle singole offerte. 
L’emissione di ordini da parte dell’Acquirente comporta la piena accettazione dei presenti 
termini che prevarranno sui termini e condizioni dell’Acquirente nel caso siano contrastanti o 
diverse dalle presenti Condizioni Generali di Vendita; pertanto con l’accettazione dei presenti 
termini l’Acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto considerate 
singolarmente e nel loro complesso. 
    
2. Forza maggiore 
Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione di prestazioni ai sensi del presente documento 
(fatta eccezione per il pagamento dei Prodotti già consegnati) nel caso in cui: (1) eventi 
naturali,esplosioni, alluvioni, uragani; (2) scioperi,serrate o altre situazioni di disturbo o 
sommossa di tipo industriale; (3) guerre dichiarate o meno; (4) il rispetto di qualunque legge 
applicabile, regolamenti, ordinanze, o norme, straniere o nazionali, ivi comprese, a mero titolo 
esemplificativo, restrizioni delle autorizzazioni all’esportazione, ordinanze o regolamenti che 
prevedono priorità, razionamento,allocazioni o preferenze, o la cancellazione 
dell’autorizzazione del Venditore o dell’Acquirente a condurre i propri stabilimenti produttivi; 
(5) insufficienza o altra carenza dei servizi utilizzati per la produzione o il trasporto, carenza di 
forza lavoro, corrente elettrica, carburante o materie prime; (6) chiusura parziale o totale 
dell’attività dovuta al normale riciclo dello stabilimento del venditore; o (7) qualunque altra 
causa o cause di qualunque genere o tipologia che sia ragionevole ritenere al di fuori del 
controllo della parte che non esegue la prestazione, siano esse simili o diverse dalle cause 
descritte (forza maggiore). Nel caso un evento di forza maggiore impedisca ad una parte di 
eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto, tale parte darà notizia scritta 
all’altra parte, indicando tutti i particolari; dal momento di tale comunicazione tale parte potrà 
sospendere l’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente documento nei limiti in cui siano 
impedite da tale evento di forza maggiore per la durata dell’evento stesso.  

3. Aggiornamento prodotti in corso di esecuzione  
Durante il periodo di validità dell’ordine la Novacavi si riserva il diritto di apportare le 
modifiche che essa o l’Acquirente ritenesse necessarie. In tal caso la Novacavi si assume 
l’impegno di attuare le modifiche sulle quantità non ancora fornite, fatto salvo il proprio diritto 
al pagamento degli eventuali maggiori oneri sostenuti e documentati.  

4. Consegna e trasporto 
Il termine di consegna riportato nella conferma d’ordine è da intendersi indicativo; pertanto il 
ritardo non rilevante dell’evasione dell’ordine non potrà costituire motivo di annullamento o 
risoluzione dell’ordine stesso da parte dell’acquirente e non darà diritto a quest’ultimo di 
richiedere alla Novacavi alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta.   
La merce è consegnata da Novacavi ed i relativi rischi sono sempre trasferiti all’Acquirente nel 
luogo (stabilimento o deposito) e al momento in cui la merce venduta è consegnata al vettore 
incaricato dall’Acquirente (vendita “franco vettore” secondo gli Incoterms, CCI, 2010). 



Le clausole del tipo “franco destino”, “CIF”, ecc. hanno unicamente la portata di precisare le 
spese eventualmente poste a carico di Novacavi e non comportano modifiche alla regola di cui 
al precedente paragrafo. 
La vendita avviene “franco vettore” anche ove sia pattuito che la spedizione venga curata da 
Novacavi; nel qual caso si intende che essa svolge un servizio a favore dell’Acquirente senza 
garantire né i mezzi di trasporto né i termini secondo cui i trasporti sono effettuati, restando 
comunque inteso che il trasporto verrà effettuato a cura, spese e rischio di quest’ultimo. Se 
l’Acquirente richiede l’assicurazione per il trasporto e la Novacavi accetta di provvedervi, essa 
verrà stipulata da Novacavi in nome e a spese dell’Acquirente con copertura assicurativa alle 
condizioni minime, salvo patto contrario. 

5. Responsabilità 
La responsabilità di Novacavi è limitata ai soli materiali da essa forniti; in nessun caso essa è 
responsabile dell’impianto o della linea in cui i suoi prodotti vengono eventualmente integrati 
né della produzione derivante. Inoltre l’Acquirente espressamente esonera Novacavi da ogni e 
qualsiasi responsabilità per infortuni e/o cose derivante dall’uso dei prodotti. 
Le informazioni fornite da Novacavi, direttamente o attraverso cataloghi, fotografie o altri 
mezzi, sono soltanto indicative e non possono in nessun caso comportare la responsabilità di 
Novacavi circa la scelta dei prodotti, il loro utilizzo o i risultati ottenuti. 

6. Garanzia 
La Novacavi si impegna a costruire i cavi rispettando le indicazioni tecniche e di utilizzo 
fornite dall’Acquirente al momento dell’ordine e non risponderà per qualsiasi danno derivante 
da un utilizzo difforme da quello comunicato. 
La Novacavi garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri prodotti. La garanzia 
viene riconosciuta solo per i materiali con esclusione della manodopera sempre che                   
ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza 
dell’Acquirente, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire 
dall’Acquirente, da casi fortuiti o di forza maggiore.  
Il periodo di garanzia cessa allo scadere del termine anche se i prodotti non sono stati, per 
qualsiasi ragione, messi in servizio. 
Il pronto intervento in garanzia da parte di Novacavi rimane subordinato all’osservanza delle 
condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente e di altre eventuali condizioni particolari 
pattuite. Nulla sarà dovuto all’Acquirente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto 
inoperoso a causa di riparazioni in garanzia, né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi 
per spese, sinistri e danni diretti o indiretti conseguenti a quanto specificato al secondo 
capoverso del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni. Le parti 
sostituite restano di proprietà della Novacavi e dovranno essere rispedite dall’Acquirente. 
Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e 
pericolo dell’Acquirente. 

7. Prezzi 
Le offerte sia verbali che scritte non sono impegnative. Le ordinazioni che pervengono in 
Novacavi si intendono accettate soltanto se confermate da Novacavi per iscritto. 
I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma; essi 
non comprendono prestazioni od oneri non menzionati ed in particolare imposte comunali o 
regionali in vigore nel luogo di destinazione. 



8. Collaudo 
Nelle forniture per le quali ciò sia stato preventivamente pattuito, è in facoltà dell’Acquirente di 
chiedere, in tempo utile, di assistere, a proprie spese, nelle ore di lavoro normale, alle prove di 
collaudo dei materiali. In mancanza dell’intervento dell’Acquirente e sempre che ciò sia stato 
convenuto, le prove d’uso saranno da noi eseguite e all’Acquirente saranno comunicati i 
risultatati che varranno come collaudo. 

9. Dati tecnici 
L’Acquirente si impegna a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto, dei 
disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano tutti di 
proprietà esclusiva di Novacavi. 
L’Acquirente si obbliga a non riprodurre o trasmettere a terzi i dati tecnici dei prodotti della 
Novacavi. 
In caso di interruzione dell’ordine, le spese per le opere già ultimate o in corso di ultimazione 
saranno a carico dell’Acquirente, salvo diversi accordi. 
I pesi e le dimensioni dei prodotti si intendono indicati a titolo informativo, salvo il caso di 
forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso. 
Per le esigenze tecnologiche di fabbricazione si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze 
d’uso, ovvero quelle previste dai capitolati e disegni convenuti, sia sui prodotti finiti che sui 
singoli elementi che li compongono. 

10. Imballaggi 
La merce viene venduta in imballaggi conformi alla prassi per ciascun prodotto a meno che non 
sia usuale o non sia stata convenuta la consegna alla rifusa. Sarà onere dell’Acquirente 
richiedere imballaggi particolari, se lo ritenga opportuno, che la Novacavi fornirà a spese 
dell’acquirente committente se lo abbia accettato specificatamente per iscritto.  
La Novacavi si impegna a riacquistare soltanto le bobine di propria fornitura; se le perverranno 
bobine di altra provenienza, le respingerà al mittente in porto assegnato. All’atto della 
restituzione delle bobine che deve essere effettuata in porto franco alla Novacavi, le stesse 
saranno soggette alle seguenti quote di svalutazione da calcolare sul valore espresso in fattura: 

 fino a 6 mesi    10% 
 oltre 6 e fino a 12 mesi   30% 
 oltre 12 e fino a 18 mesi   60% 
 oltre 18 e fino a 24 mesi  90% 
 oltre 24 mesi              100% 

Per le quote di svalutazione i tempi verranno calcolati a partire dalla fine del mese in cui avrà 
luogo la fatturazione dell’imballo; anche per le restituzioni che avverranno entro lo stesso mese 
di fatturazione si applicherà la svalutazione del 10%.  
Nel caso in cui le bobine restituite non siano giudicate dalla Novacavi in buono stato di 
conservazione e cioè presentino avaria tali da precludere ogni possibilità di riutilizzazione, non 
daranno diritto di riacquisto. 
Gli altri tipi di imballo non vengono ricevuti di ritorno se non espressamente convenuto in sede 
di vendita. 



11.Pagamenti 
Il pagamento della fornitura nella forma espressamente specificata nella conferma (pro- quota 
in caso di consegne parziali) viene effettuato al nostro domicilio, restando sempre a rischio 
dell’Acquirente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. 
Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli 
interessi al tasso ufficiale di sconto vigente senza che per questo l’Acquirente possa comunque 
ritenersi in facoltà di differire i pagamenti. 
Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico dell’Acquirente sia gli interessi 
di sconto che le spese e commissioni relative; gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale 
di sconto. 
Per nessun motivo e a nessun titolo può l’Acquirente differire i pagamenti oltre le scadenze 
pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna dei materiali o di contestazioni di 
qualsiasi natura. 

12. Riserva di proprietà 
La proprietà della merce è riservata alla Novacavi fino a completa corresponsione del prezzo e 
delle voci accessorie, mentre resta specificato che i rischi sulla merce vengono trasferiti 
all’Acquirente al momento della consegna. Di conseguenza, in caso di parziale o non completo 
pagamento, la Novacavi si riserva il diritto di esigere alla prima richiesta e senza altra 
formalità, la restituzione della merce consegnata, in qualunque luogo essa venga a trovarsi. La 
merce stoccata nei locali dell’Acquirente (magazzini, depositi o altro) verrà ritenuta afferente 
alle fatture insolute. L’Acquirente si impegna quindi a non concedere a terzi qualsiasi diritto 
che possa risultare pregiudizievole all’esercizio della presente clausola. 
Ogni e qualsiasi spesa riconducibile al ritrasferimento della merce nei locali della Novacavi 
sarà a carico dell’Acquirente. In caso l’Acquirente venga sottoposto a procedura fallimentare, 
questi dovrà informare la Novacavi entro 24 ore e interrompere immediatamente la vendita 
della merce di cui non abbia ancora acquisito la proprietà. L’acquirente sarà altresì tenuto a 
rispettare gli obblighi che gli incombono in quanto depositario delle merci. Di conseguenza, 
l’Acquirente dovrà corrispondere il prezzo della merce in caso di ammanco accidentale o 
meno. L’Acquirente si impegna a non rimuovere gli imballaggi o le etichette presenti sulle 
merci presenti in deposito e non ancora saldate. Le sopraelencate disposizioni si applicheranno, 
fatta salva ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento per mancato o parziale 
pagamento del prezzo. 

13. Reclami e spese di registrazione 
Le eventuali spese di contratto, la sua registrazione e l’eventuale trascrizione sono a carico 
dell’Acquirente. 
Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita devono essere 
fatti noti alla Novacavi entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell’Acquirente.     
Eventuali reclami su vizi o sulla quantità della merce devono essere fatti noti alla Novacavi 
entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi o della mancanza delle qualità e comunque non oltre 12 
mesi dal ricevimento della merce da parte dell’Acquirente. 
Nessun reclamo riguardante qualità o vizi della merce potrà essere fatto valere, neppure in via 
d’eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento della merce alla 
quale il reclamo si riferisce.  



Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonereranno 
l’Acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell’ordinazione 
o dell’impiego. 

14. Foro competente e legge applicabile 
I contratti anche se stipulati con aziende estere o per merci   fornite all’estero, sono regolati 
dalla vigente legislazione italiana. Foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella 
sede legale della Novacavi anche in deroga agli art. 32 e segg.c.p.c.. Esclusa per l’Acquirente la 
possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di 
connessione di causa, ma salva la facoltà della Novacavi di esprimere un’azione nel luogo di 
residenza, in Italia o all’estero, dell’Acquirente. 
Le eventuali spese di contratto, la sua registrazione e l’eventuale trascrizione sono a carico 
dell’Acquirente. 
Alle presenti condizioni generali e ai contratti di compravendita si applica il diritto italiano, 
esclusa la Convenzione la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale in 
quanto incompatibile. 

Privacy 
In osservanza delle norme previste dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, i dati 
raccolti relativi all’Acquirente verranno utilizzati da Novacavi esclusivamente per fini 
commerciali ed amministrativi e gli stessi potranno essere cancellati in qualsiasi momento a 
richiesta dell’Acquirente. 

Incoterms 
Forme d’uso commerciale come Fob e Cif sono valide in conformità agli Incoterms della 
Camera di Commercio internazionale nell’edizione disponibile all’atto della stipulazione del 
contratto. 

Timbro e firma dell’acquirente 



L’acquirente dichiara di aver attentamente letto 
Ed esaminato le condizioni generali ed espressamente  
Accetta i punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 –13-14 
Timbro e firma dell’acquirente 


