
 

 

VISKASE S.p.A. 

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA 

Efficaci a far data dal: 17 gennaio 2023 

 

I presenti Termini e Condizioni di Vendita disciplinano le 
vendite effettuate da Viskase S.p.A. nei confronti dei 
propri Acquirenti.  Tutti i beni o servizi forniti da Viskase 
all'Acquirente saranno disciplinati dai presenti Termini e 
Condizioni di Vendita, salvo il caso in cui Viskase e 
l'Acquirente non abbiano reciprocamente stipulato un 
contratto definitivo per i beni o servizi coperto da apposita 
Conferma d'Ordine sottoscritta da un rappresentante 
autorizzato di Viskase, in tal caso i termini e le condizioni 
di tale accordo definitivo prevarranno su qualsiasi 
disposizione contrastante riportata nei presenti Termini e 
Condizioni di Vendita.  
Viskase può altresì fornire all'Acquirente Termini e 
Condizioni alternativi o aggiuntivi con la sua Conferma 
d'Ordine.  In tali casi, eventuali termini o condizioni 
aggiuntive o in conflitto con i presenti Termini e Condizioni 
di Vendita, prevarranno rispetto ai presenti Termini e 
Condizioni di Vendita.   
Eventuali termini aggiuntivi o incorporati in qualsiasi 
ordine di acquisto o altro documento consegnato 
dall'Acquirente che siano in conflitto con i presenti Termini 
e Condizioni di Vendita o con i Termini e Condizioni di 
Vendita alternativi o integrativi forniti da Viskase sono da 
intendersi rifiutati e non saranno vincolanti per Viskase. 
 

*** 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI.  I presenti Termini 
e Condizioni di Vendita ("T&C") si applicano all'acquisto di 
prodotti da parte dell'Acquirente ("Acquirente") da 
Viskase S.p.A. ("Viskase") e alla vendita di prodotti da 
parte di Viskase nei confronti dell'Acquirente. L'Acquirente 
è identificato dai dati riportati all'interno del preventivo, 
della domanda di credito, della proposta, della conferma 
d'ordine ("Conferma d'Ordine") o della fattura.  
I presenti T&C sono da ritenersi accettati dall'Acquirente 
nel caso in cui l'Acquirente restituisca a Viskase un 
preventivo firmato, invii un ordine di acquisto in risposta 
ad un preventivo, richieda a Viskase di spedire il prodotto 
o accettando un prodotto spedito da Viskase.  Qualsiasi 
termine aggiuntivo o diverso accluso ad un ordine di 
acquisto o altro documento consegnato dall'Acquirente è 
da intendersi integralmente rifiutato e non sarà vincolante 
per Viskase a meno che non sia espressamente accettato 
per iscritto da un rappresentante autorizzato di Viskase.  
L'inizio dell'esecuzione o la spedizione di tutti o parte dei 
prodotti ordinati dall'Acquirente sono regolati 
esclusivamente dai presenti T&C di Viskase e non 
potranno in alcun caso costituire accettazione di termini 
diversi dai presenti, salvo il caso in cui siano stati 
precedentemente accettati per iscritto da un 
rappresentante autorizzato di Viskase. 
 
2. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE. Nessun 
ordine è vincolante per Viskase fintantoché Viskase - 
tramite un suo rappresentante autorizzato - non abbia 
accettato tale ordine con il proprio modulo di conferma 
ufficiale, per iscritto, via fax o via e-mail ("Conferma 
d'Ordine"). L'ordine accettato tramite la Conferma 
d'Ordine costituirà un contratto di vendita separato. 
 
3. PREZZI E CONDIZIONI.  I prezzi e le condizioni  
specificati nei presenti T&C possono essere soggetti a 
modifiche anche senza preavviso, fino all'accettazione 

dell'ordine del prodotto. I prezzi degli ordini accettati 
restano invariati.  I prezzi, i termini di pagamento e i termini 
di consegna di Viskase alla data di spedizione 
regoleranno la vendita dei prodotti e la relativa spedizione.  
Oltre al prezzo di acquisto, l'Acquirente dovrà 
corrispondere a Viskase l'importo di tutte le imposte, le 
tasse e/o altri oneri (ad eccezione delle imposte su o 
misurate in base al netto) che Viskase potrebbe essere 
tenuta a pagare in relazione alla produzione, alla vendita 
o al trasporto di qualsiasi prodotto consegnato, a meno 
che la legge non preveda altrimenti. 
 
4. PAGAMENTO. I pagamenti dovuti e non 
effettuati entro la data di scadenza sono soggetti 
all'addebito di interessi moratori pari all'1,5% al mese o al 
maggior tasso consentito dalla legge. Inoltre, l'Acquirente 
sarà tenuto a rimborsare Viskase per tutti i costi sostenuti 
per il recupero degli importi scaduti, ivi incluse le eventuali 
spese processuali, le spese vive e gli oneri degli avvocati. 
 
5. CONSEGNA. Tutti i prodotti saranno spediti 
FOB magazzino di Viskase. L'Acquirente è responsabile 
di tutte le spese di trasporto. Viskase cercherà di rispettare 
qualsiasi data di spedizione o consegna specificata 
dall'Acquirente, ma in nessun caso Viskase potrà essere 
tenuta responsabile per la mancata spedizione o 
consegna entro una data precisa, fatti salvi i casi di dolo o 
colpa grave. 
 
6. CANCELLAZIONE E MODIFICA 
DELL'ORDINE. 
Nessun ordine in corso di produzione può essere 
annullato, la relativa consegna posticipata o le quantità o 
le specifiche modificate. 
 
7. RESI E MANCANZE.  Nessun prodotto può 
essere restituito senza l'espressa autorizzazione scritta di 
Viskase. Le richieste di restituzione devono essere 
effettuate dall'Acquirente entro trenta (30) giorni dalla 
spedizione. I prodotti stampati o non standard non 
possono essere restituiti.  Qualsiasi reso accettato da 
Viskase deve essere riconsegnato nelle sue condizioni 
originali e all'interno di confezioni integre e non 
danneggiate. L'accettazione da parte di Viskase della 
consegna di resi autorizzati non costituirà una rinuncia ad 
alcuno dei suoi diritti o rimedi per quanto riguarda i prodotti 
restituiti che non soddisfino gli standard di cui sopra.  I resi 
corretti saranno imputati ad acquisti futuri al medesimo 
prezzo addebitato all'Acquirente, al netto delle spese di 
trasporto per entrambe le tratte e delle spese di 
stoccaggio e/o reimballaggio standard di Viskase. 
Qualsiasi reclamo da parte dell'Acquirente per eventuali 
mancanze deve essere presentato entro dieci (10) giorni 
dal ricevimento dei prodotti. 
 
8. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE.  
Viskase garantisce che i prodotti consegnati ai sensi della 
Conferma d'Ordine e dei presenti T&C soddisfano le 
specifiche o gli standard di Viskase, a seconda dei 
prodotti.  Viskase garantisce altresì che ogni prodotto è 
adeguatamente riposto, imballato ed etichettato ed è 
conforme alle promesse e alle affermazioni fatte in merito 
alla confezione e all'etichetta.  LA GARANZIA SOPRA 
RIPORTATA È L'UNICA GARANZIA RELATIVA AI 



 

 

PRODOTTI. FATTO SALVO QUANTO IVI 
ESPRESSAMENTE PREVISTO, VISKASE NON 
RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O 
IMPLICITA IN RELAZIONE AI PRODOTTI E DECLINA 
OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, 
COMPRESA QUALSIVOGLIA GARANZIA DI 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI 
PARTICOLARI O SPECIFICI OLTRE A QUELLI 
ORDINARIAMENTE PREVISTI AI SENSI DELLA 
CONFERMA D'ORDINE E DEI PRESENTI T&C. 
 
La ricezione da parte dell'Acquirente di qualsiasi prodotto 
consegnato ai sensi dei presenti T&C e la Conferma 
d'Ordine implicano l'accettazione senza riserve e la 
rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsiasi reclamo 
relativo ai prodotti, a meno che l'Acquirente non invii un 
reclamo per iscritto a Viskase entro trenta (30) giorni dal 
ricevimento dei prodotti. L'Acquirente si assume tutti i 
rischi e le responsabilità per i risultati derivanti dall'uso di 
qualsiasi prodotto consegnato da Viskase.  RESTA 
INTESO E LE PARTI ESPRESSAMENTE 
CONCORDANO CHE, FATTI SALVI I CASI DI DOLO O 
COLPA GRAVE, LA RESPONSABILITÀ DI VISKASE, 
DERIVANTE DAL CONTRATTO, DA ILLECITO, DALLA 
GARANZIA O ALTRO, NON SUPERERÀ IN OGNI CASO 
IL PREZZO DI ACQUISTO CORRISPOSTO 
DALL'ACQUIRENTE E IN NESSUN CASO VISKASE 
POTRà ESSERE TENUTA RESPONSABILE PER DANNI 
DIRETTI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI. NESSUNA 
AZIONE LEGALE DERIVANTE DAL PRESENTE 
RAPPORTO POTRà ESSERE INTENTATA 
DALL'ACQUIRENTE OLTRE UN ANNO DALLA 
CONSEGNA DEL PRODOTTO. 
 
9. LICENZE. L'acquisto di prodotti da Viskase non 
deve essere inteso nel senso di conferire alcuna licenza, 
espressa o implicita, all'Acquirente in relazione a qualsiasi 
brevetto, marchio, know-how o altra privativa industriale o 
intellettuale di Viskase, che rimarrà sempre e solo 
esclusiva proprietà di Viskase. 
 
10. VARIAZIONI IN ECCESSO O IN DIFETTO 

DELLA FORNITURA. Eventuali variazioni nei quantitativi 

forniti, in eccesso o in difetto, fino al quindici per cento 

(15%) costituiranno un corretto adempimento di tutti gli 

ordini e non potranno essere invocati dall'Acquirente 

come inadempienza di Viskase rispetto a qualsiasi ordine 

o Conferma d'Ordine.  In ogni caso, Viskase addebiterà (e 

il cliente sarà responsabile del pagamento) 

esclusivamente i volumi/quantità effettivamente 

consegnati.   

 
11. FORZA MAGGIORE. Viskase non sarà 
responsabile per l'inadempimento qualora la sua 
prestazione sia resa impossibile da cause di forza 
maggiore o di altri eventi al di fuori del suo ragionevole 
controllo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, 
incendi, tempeste, inondazioni, terremoti, rivolte, guerre, 
scioperi, atti di terrorismo o altri disordini civili, incidenti, 
controversie di lavoro, interruzioni del lavoro, ingiunzioni 
del tribunale, embarghi sul trasporto, carenza o ritardi 
nell'approvvigionamento di prodotti, materie prime, scorte 
o prodotti di imballaggio, o nell'accesso a servizi o 
strutture per il trasporto, a causa di disturbi della catena di 
approvvigionamento o altro, pandemie, epidemie o altre 
crisi sanitarie globali come annunciato 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dai Centri 
per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, o qualsiasi 
atto, regolamento o altro provvedimento di governi e 
autorità competenti. 

Per tutta la durata di tale evento di forza maggiore, 
Viskase avrà la facoltà di sospendere la fornitura di 
prodotti o ridurre la quantità di prodotti da consegnare. 
L'ammontare totale ordinato sarà ridotto 
proporzionalmente qualora, a causa dell'evento di forza 
maggiore, secondo Viskase, non sia possibile fornire il 
quantitativo di prodotto richiesto.  Viskase avrà altresì il 
diritto di ripartire le forniture disponibili tra i propri clienti e 
in base alle proprie esigenze, sulla base di quanto ritenuto 
necessario. In nessun caso Viskase sarà obbligata ad 
acquistare prodotti da terzi per poter consegnare i prodotti 
all'Acquirente, anche qualora tale riduzione sia 
significativa e comporti la cessazione del presente 
rapporto.  
 
12. SOSPENSIONE DEL CREDITO/SPEDIZIONE.  
Qualora l'Acquirente non rispetti i termini di pagamento di 
Viskase ai sensi dei presenti T&C o di qualsiasi altro 
accordo stipulato con Viskase, o qualora Viskase si 
trovasse a dubitare della responsabilità dell'Acquirente dal 
punto di vista finanziario, Viskase avrà facoltà, tra gli altri 
rimedi, di risolvere i presenti T&C e ogni altro accordo in 
essere con l'Acquirente o di sospendere ulteriori 
consegne di prodotti o richiedere il pagamento anticipato 
come condizione per la spedizione. 
 
13. GRAFICHE E PIASTRE. Tutte le grafiche, le 
composizioni e le stampe sono realizzate da o per Viskase 
su indicazione dell'Acquirente.  L'Acquirente si assume 
ogni responsabilità in caso di violazione dei diritti d'autore 
e dei marchi di terzi, se presenti, e si impegna a manlevare 
e tenere indenne Viskase da qualsiasi pretes, costo, 
danno o spesa, ivi incluse le spese legali, che possano 
derivarle dall'esecuzione dei presenti T&C. 
Tutte le piastre, sia che si tratti di originali che di copie, 
rimangono di esclusiva proprietà di Viskase e l'Acquirente 
non avrà alcun diritto di proprietà sulle stesse anche nel 
caso in cui il relativo costo sia stato sostenuto in toto o 
parzialmente dall'Acquirente. Qualora tali piastre non 
siano state utilizzate per tre (3) anni, Viskase si riserva il 
diritto di distruggerle senza fornire alcun preavviso 
all'Acquirente e senza che da ciò derivi alcuna 
responsabilità.  I disegni di layout proposti richiedono 
l'approvazione preventiva di Viskase. 
 
14. LEGGE APPLICABILE. I presenti T&C che 
regolano la vendita di prodotti da Viskase all'Acquirente, 
la loro validità, interpretazione ed esecuzione saranno 
disciplinati dalla legge italiana. La Convenzione delle 
Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni 
non si applicherà ai presenti T&C o a qualsiasi Conferma 
d' Ordine.  
 
15. FORO COMPETENTE. Il Foro di Milano è 
esclusivamente competente per ogni controversia o 
azione connessa o derivante dai presenti T&C e da 
qualsiasi Conferma d'Ordine.  
 
16. TITOLO E RISCHIO DI PERDITA, DANNO O 
DISTRUZIONE.  La proprietà e il rischio di perdita, danno 
o distruzione dei prodotti passeranno all'Acquirente al 
momento della consegna dei profotti da parte di Viskase 
a un vettore o al momento della consegna all'Acquirente 
presso il magazzino di Viskase. 
 
17. SERVIZI ABBINATI. Tutti i costi per i servizi 
abbinati si riferiscono ai servizi abbinati selezionati 
dall'Acquirente.  Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in 
relazione ai servizi abbinati sarà a carico dell'Acquirente. 
 



 

 

18. INDENNIZZO. L'Acquirente terrà Viskase, le 
sue affiliate, i suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti, 
agenti, aventi causa, cessionari e appaltatori, indenni e 
manlevati da tutte le richieste di risarcimento, 
responsabilità, perdite, danni e spese, di qualsiasi natura, 
che possano derivare o sorgere in relazione alle presenti 
T&C, o a qualsiasi Conferma d'Ordine o per qualsivoglia 
prodotto o servizio fornito ai sensi del presente 
documento. Tale indennizzo includerà il pagamento di 
tutte le spese legali e di altri costi sostenuti da Viskase per 
la difesa da tali richieste. L'Acquirente sarà altresì 
responsabile per la perdita, la distruzione o il 
danneggiamento di tutti gli strumenti, le attrezzature e gli 
altri beni personali di Viskase, di qualsiasi subappaltatore 
di Viskase o di qualsiasi loro dipendente o agente. 
 
19. VARIE.  I presenti T&C e qualsiasi Conferma 
d'Ordine rappresentano l'intero accordo tra Viskase e 
l'Acquirente in merito alla vendita e all'acquisto dei prodotti 
e sostituiscono qualsiasi accordo precedente, sia scritto 
che orale, espresso o implicito tra le stesse e inerente alla 
vendita di prodotti. L'Acquirente non può cedere il proprio 
ordine, i presenti T&C o qualsiasi Conferma d'Ordine, 
condizione, nè qualsiasi diritto o interesse o obbligazione 
derivante dal presente documento senza il previo 
consenso scritto di Viskase.  I presenti T&C non possono 
essere modificati senza il preventivo consenso scritto di 
un rappresentante autorizzato di Viskase.  Qualsiasi 
rinuncia da parte di Viskase nei confronti di qualsiasi 
violazione dei presenti T&C deve essere effettuata per 
iscritto e firmata da Viskase, e nessuna di tali rinunce 
potrà essere interpretata come una rinuncia a qualsiasi 
altra violazione dei presenti T&C. 
 
 
L'Acquirente 
 
______________ 
 
[firma] 
 
 
 
 
CLAUSOLE VESSATORIE 
 
Come previsto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 
l'Acquirente dichiara espressamente di aver esaminato, 
compreso e accettato le seguenti clausole: Articolo 5 
(consegna), Articolo 7 (resi e mancanze), Articolo 8 
(responsabilità del venditore), Articolo 10 (variazioni in 
eccesso o in difetto della fornitura), Articolo 11 (forza 
maggiore), Articolo 12 (sospensione del 
credito/spedizione), Articolo 13 (opere d'arte e piastre), 
Articolo 15 (foro esclusivo), Articolo 16 (titolo e rischio di 
perdita, danneggiamento o distruzione), Articolo 18 
(indennizzo), Articolo 19 (varie). 
 
L'Acquirente 
 
______________ 
 
[firma] 


