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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1) Con il termine RESTIANI S.p.A. si intende indicata la parte venditrice nel presente accordo di fornitura e chiunque ad essa succeda a 
titolo universale o particolare nell'accordo di fornitura medesimo o in parte di esso. Con il termine di Ditta compratrice si intende la parte 
acquirente in questo accordo di fornitura e chiunque succeda ad essa con il consenso della parte venditrice a titolo universale o particolare 
nell'accordo di fornitura stesso o in parte di esso o debba garantirne l'adempimento.  

Le vendite sono effettuate dalla RESTIANI S.p.A.  e dalla Ditta compratrice accettate in base alle seguenti condizioni generali di vendita 
che la Ditta compratrice con la sua accettazione dichiara di conoscere ed approvare integralmente.  

2) Gli impegni di forniture di qualunque natura essi siano si intendono sempre assunti dalla RESTIANI S.p.A. salvo casi di forza maggiore e 
di qualsiasi altra natura quali in via esemplificativa limitazione del servizio ferroviario e dei trasporti in genere, ivi comprese le pipelines, 
scioperi anche di carattere locale e anche qualora evitabili con diverso comportamento del datore di lavoro, incendi ed altri che comunque 
ostacolassero il normale svolgimento della sua attività.  

Qualora cause di carattere nazionale od internazionale limitassero alle Società petrolifere importatrici esercenti in Italia la disponibilità dei 
prodotti od intervenissero restrizioni da parte dell'Autorità anche nei paesi d'origine che sotto qualsiasi forma diretta o indiretta riducessero 
all'organizzazione della RESTIANI S.p.A. l'entità delle vendite o la disponibilità del prodotto o le raffinerie dovessero limitare i rifornimenti  o le 
fonti di distribuzione dei prodotti, ovvero dovessero mutare i prezzi all'origine o i noli o gli oneri fiscali la RESTIANI S.p.A. avrà la facoltà di 
ridurre, a suo insindacabile giudizio, sospendere o cessare le forniture senza che possano esserle richiesti risarcimenti di sorta ed avrà 
comunque la facoltà di proporre la modifica dei prezzi dei prodotti non ancora ritirati ancorché ridotti nel quantitativo; la mancata accettazione 
della modifica di prezzo proposto comporta la risoluzione del presente contratto.  

3) Il prezzo di vendita è quello in vigore il giorno di ogni singola consegna o spedizione dei prodotti anche se il relativo pagamento è stato 
effettuato in tutto o in parte prima della consegna o spedizione.  

Il prezzo per i prodotti “nazionalizzati” include tutti gli oneri fiscali e doganali in vigore con l'esclusione dell’lVA da conteggiarsi in fattura. 
Ogni aumento o variazione degli aggravi fiscali e/o doganali già inclusi nel prezzo di vendita o qualunque altro nuovo onere che vengano 
apportati successivamente all'assunzione dell'impegno di fornitura rimarranno a carico della ditta compratrice che dovrà farne rimborso alla 
RESTIANI S.p.A. nei modi che essa stabilirà di volta in volta. Eventuali variazioni in aumento o diminuzione derivanti da disposizioni emanate 
da Autorità competenti sui prezzi convenuti al momento dell'ordinazione saranno applicate ai prodotti già ordinati ancora da consegnare o 
spedire.  

4) Premi o sconti o abbuoni convenuti o eccezionalmente concessi si intendono computati sul prezzo dei prodotti, esclusa pertanto ogni 
eventuale altra voce addebitata separatamente in fattura. La RESTIANI S.p.A. si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento la loro 
misura con effetto immediato.  

Qualsiasi abbuono anche se riconosciuto in fattura si perfeziona per la Ditta compratrice solo con lo scrupoloso adempimento nei termini 
concordati di tutte le condizioni pattuite; pertanto in caso di inadempienza la RESTIANI S.p.A. avrà diritto a stornare gli abbuoni anche se 
riconosciuti in fattura, salvo le altre ragioni derivanti dall'accordo.  

5) La RESTIANI S.p.A. si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di forniture comunque accettate nel caso in cui la Ditta compratrice 
non abbia provveduto al pagamento anche di una sola vendita precedentemente effettuata o sia comunque inadempiente al pagamento di altri 
addebiti scaduti.  

6) I prodotti sono venduti per contanti. In caso di dilazione di pagamento richiesta dalla Ditta compratrice e concessa dalla RESTIANI 
S.p.A. il prezzo potrà essere maggiorato.  

7) I ritardati pagamenti faranno decorrere senza necessità di avviso o di messa in mora, l'interesse a favore della RESTIANI S.p.A. ai sensi 
e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 e, comunque, nei limiti che 
deriveranno da successive modifiche e integrazioni del Decreto Legislativo medesimo.  

8) Per le vendite franco destino la Ditta compratrice decadrà da ogni diritto di contestare la quantità, qualità e condizioni dei prodotti se non 
fa constatare al vettore, all'atto dello scarico, l'eventuale vizio facendolo annotare sulla copia del documento di accompagnamento dei prodotti 
che resta al vettore con le riserve del caso.  

In caso diverso il quantitativo valido è quello risultante dalla bolla di consegna o documento equivalente e la qualità e condizioni si 
intendono regolari.  

 

 

 

 

 



9) Qualora i prodotti venissero ritirati in cisterna ferroviaria di proprietà della RESTIANI S.p.A. o da essa noleggiata, la Ditta compratrice 
dovrà curarne il completo scarico entro i termini previsti dalle FF.SS., trascorsi i quali resteranno a suo carico le tasse di sosta che venissero 
applicate, mentre la RESTIANI S.p.A. avrà diritto ad un compenso per sosta giornaliera pari a quello praticato dalle FF.SS., salvo tutti i 
maggiori danni e spese.  

Le cisterne ferroviarie devono essere presentate per la spedizione di ritorno completamente vuotate dalla Ditta compratrice, in caso 
diverso la stessa sarà responsabile di tutte le conseguenze.  

10) Per le spedizioni fatte a mezzo FF.SS. la dichiarazione di garanzia richiesta dalle FF.SS., sebbene fatta dalla RESTIANI S.p.A. si 
intende per nome e per conto della Ditta compratrice e così pure qualsiasi altro intervento od azione eventualmente promossa dalla RESTIANI 
S.p.A. contro le FF.SS. o altri vettori. 

11) Anche se è stata pattuita la spedizione o consegna da un certo impianto la RESTIANI S.p.A. si riserva di spedire o consegnare i 
prodotti da un altro impianto.  

12) In caso di vendita per consegne ripartite i quantitativi ed i termini di consegna saranno quelli reciprocamente concordati ed accettati.  

Se la Ditta compratrice non ritirerà i prodotti entro i singoli periodi concordati, la RESTIANI S.p.A. avrà facoltà di non eseguire le prestazioni 
successive o integrare i quantitativi ordinati, ma non ritirati nel singolo periodo convenuto, restando impregiudicati i diritti derivanti da tali 
inadempienze.  

13) Il termine di consegna deve sempre intendersi approssimativo anche se stabilito a giorni o a date determinate.  

La consegna o la spedizione dei prodotti sarà effettuata dalla RESTIANI S.p.A. entro il più breve tempo possibile; resta comunque sua 
facoltà di procrastinare la consegna dei prodotti e/o darvi corso in modo frazionato, ovvero parzialmente ovvero addirittura non darvi corso 
qualora ciò fosse imposto da fatti o cause indipendenti dalla sua volontà o comunque dovuti a forza maggiore.  

14) La Ditta compratrice non potrà richiedere la consegna dei prodotti in località diversa da quella prevista.  

15) Qualora la vendita non venisse effettuata con imballo “a perdere”, l'imballo stesso resta di proprietà della RESTIANI S.p.A. e si deve 
intendere concesso a titolo di prestito; la Ditta compratrice dovrà restituirlo alla RESTIANI S.p.A. in buono stato di conservazione e con tutti gli 
accessori (tappi, rubinetti, cerchi. ecc.) entro il termine concordato.  

In caso di mancata restituzione dell'imballo “a rendere” per smarrimento, perdita, deterioramento o qualsiasi altra causa, la RESTIANI 
S.p.A. è autorizzata sin d'ora ad addebitare una penale, corrispondente al valore corrente, emettendo tratta a vista per il relativo ammontare, al 
netto dell’eventuale deposito cauzionale versato.  

Eventuali contestazioni sollevate dalla Ditta compratrice in relazione al numero di imballi “a rendere”, potranno essere prese in 
considerazione entro e non oltre 6 mesi dalla data della fatturazione del prodotto.  

16) La RESTIANI S.p.A. si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sostituire i marchi, la denominazione dei propri prodotti ed il tipo degli 
imballi.  

17) Le citate condizioni di vendita sono impegnative per la Ditta compratrice per tutti gli acquisti correnti o futuri.  

18) Per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di Alessandria o quello del luogo ove la RESTIANI S.p.A. avrà la sede 
legale al momento della citazione. 

19) TUTELA DEI DATI PERSONALI: i dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità contrattuali tra le quali anche eventuali 
informazioni pubbliche commerciali reperite attraverso aziende specializzate del settore ed in accordo alla normativa di settore Reg UE 
2016/679. Il testo completo dell’Informativa è reperibile presso i nostri uffici o sul sito web della Società all’indirizzo www.restiani.com alla 
pagina “Certificati e Documenti”.  

LA DITTA COMPRATRICE  

  
 

Anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificatamente approvate le condizioni nr 2 (cessazione o riduzione delle 
forniture); 3 (variazione prezzi); 4 (premi, sconti e abbuoni); 5 (sospensione delle forniture per inadempimento); 7 (interessi); 8 (denunzia dei 
vizi); 11 (spedizione o consegna da impianto diverso); 12 (vendite per consegna ripartite); 13 (termine di consegna); 16 (marchi e imballi); 18 
(foro competente). 

LA DITTA COMPRATRICE  

Data ................................................................................ 

 

http://www.restiani.com/

