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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
PREMESSA Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella “Conferma di 

Accettazione d’Ordine“ e sono regolate dalle presenti Condizioni Generali, salvo deroghe 
risultanti da esplicito accordo scritto. 

    
MODALITA’ Il pagamento della fornitura viene effettuato nella forma espressamente specificata nella  
di PAGAMENTO  conferma, al domicilio della Terasaki stessa o a persona munita di regolare mandato, 

restando 
e CLAUSOLA       sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo  
RISOLUTIVA  prescelto. 
ESPRESSA  Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le 

scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nelle consegne o a contestazioni di 
qualsiasi natura. 

  Terasaki conserva la proprietà sui prodotti forniti sino al totale pagamento degli stessi 
(art.1523 C.C.) e qualunque atto del Committente che involga pregiudizio al diritto di 
Terasaki alla rivendita del materiale, sarà sottoposto alle sanzioni di Legge. 
Nel caso di pagamenti dilazionati a fronte di ordini con consegne scalari, il mancato 
pagamento di una o più rate da’ luogo alla risoluzione del contratto, sciogliendo Terasaki da 
ogni impegno sulla fornitura non ancora consegnata. 
Gli effetti cambiari ricevuti in pagamento verranno scontati con spese a carico del girante. 
Non si accettano effetti non bancabili. 
I termini di pagamento sono regolati dal disposto della D.Leg.192/2012 in vigore dal 
1/1/2013. 
 

CONSEGNA e Il termine fissato per la consegna decorre dalla data indicata nella Conferma d’Ordine e, 
PENALI per  comunque, decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto e comunque  
RITARDI  dalla data di ricevimento della rata di pagamento dell’ordine, se prevista. 

Il periodo di consegna si intende di diritto adeguatamente prolungato qualora il Committente 
non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare: 
a) se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente; b) se il Committente non fornisce in 
tempo utile tutti i dati necessari all’esecuzione della fornitura; c) se il Committente richiede 
delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine;   
La consegna si intende convenuta presso lo stabilimento Terasaki ed eseguita al momento 
del trasferimento del materiale al Committente od al vettore anche quando la fornitura 
comprenda il costo del trasporto. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi il trasferimento non 
avvenisse per cause indipendenti da Terasaki, la consegna si intende effettuata con il 
semplice avviso di merce pronta. 
L’eventuale penale per ritardata consegna può essere richiesta dal Committente, quale unico 
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, solo se espressamente definita 
nell’accettazione dell’ordine e solo se il Committente possa provare di aver subito dei danni 
che siano conseguenza diretta ed esclusiva dell’ingiustificato ritardo di consegna. 
 

ANNULLI   e Non si accettano annulli, cancellazioni o variazioni ordini senza preventivo accordo scritto. 
CANCELLAZIONI  Eventuali dilazioni delle date di consegna devono essere preventivamente concordate e non 

possono essere comunque superiori a 3 mesi rispetto alla data originariamente definita.  
Qualsiasi dilazione rispetto alla data di consegna deve comunque essere comunicata a 
mezzo email o lettera raccomandata. 

  
IMBALLO, L’imballo viene fornito compreso nel prezzo. Terasaki, in assenza di tempestive istruzioni di  
SPEDIZIONI e  spedizione da parte del Committente, spedirà la merce con il mezzo che ritiene più idoneo. 
RECLAMI  La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del Committente. 

Gli eventuali reclami per fornitura non conforme alle condizioni pattuite debbono essere fatti 
a mezzo email o lettera raccomandata entro 7 giorni dalla data di consegna. 
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GARANZIA e Terasaki garantisce la buona qualità e costruzione dei propri prodotti obbligandosi, durante 
COLLAUDI  il periodo di garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente quanto venisse constatato 

difettoso, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento di componenti, guasti 
causati da imperizia o negligenza, interventi non autorizzati, manomissioni eseguite o fatte 
eseguire dal Committente. 

 Ogni altra spesa o indennizzo per eventuali danni o infortuni è esclusa. 
 Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna e cessa allo scadere del termine anche se 

i prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. 
Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e 
pericolo del Committente. 

 E’ facoltà del Committente chiedere di assistere, a sue spese e nelle ore di lavoro normale, 
alle prove di collaudo sulle apparecchiature effettuate presso lo stabilimento Terasaki. 

 Le prove, comunque eseguite e i risultati ottenuti validi come collaudo, saranno inviati al 
Committente. Il Committente può   anche richiedere il collaudo in loco delle apparecchiature 
per costatarne il regolare funzionamento: in questo caso tutte le spese relative all’intervento 
del personale di Terasaki saranno a carico del Committente. 

 
RESI Non si accettano resi di materiale se non precedentemente ed espressamente concordati. 
 Le spese di trasporto sono a carico del Committente e la merce è accettata solo se non 

utilizzata, con imballo integro e in buono stato. Terasaki provvederà a riaccreditare il valore  
della merce in restituzione,  deducendo dal valore della fattura originale un importo pari al 
15% per spese gestionali e di controllo. 

 
RISOLUZIONE Terasaki si riserva il diritto di recedere dal contratto al verificarsi di anche uno solo dei  
ANTICIPATA del  seguenti avvenimenti: 
CONTRATTO e/o  a) protesti di effetti cambiari a carico o rilascio di assegni protestati o senza fondi da parte 
SOSPENSIONE  del Committente; b) dichiarazione di fallimento o ammissione a qualsiasi procedura 
delle   concorsuale del Committente; c) ritardi nei pagamenti ripetuti più volte e per i quali 
PRESTAZIONI  Terasaki si sia già attivata con un sollecito scritto; d) mancato ritiro più di una volta delle 

RIBA emesse per il pagamento della fornitura sulla banca indicata dal Committente.  
e) insorgenza di cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza della Terasaki, ivi 
compresi comprovati ritardi di subfornitori; f) cause di forza maggiore (art.1256 C.C). 

                           
FORO  Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.  
COMPETENTE  
 
 

  
 


