
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i rapporti contrattuali instaurati tra C&F 
srl ed il cliente.  Le presenti condizioni generali di vendita sono parte integrante del rapporto 

condizioni generali di vendita prevalgono su eventuali condizioni d’acquisto, generali o particolari 

2. ORDINI E CONFERMA

non contiene l’indicazione di un termine espresso di validità è impegnativa e vincolante per C&F srl 

termini sopra indicati, sarà facoltà di C&F srl dare o meno esecuzione di contratto, facoltà che verrà 
esercitata esclusivamente con l’invio di tempestiva comunicazione scritta di adesione al cliente. Gli 
ordini pervenuti dal cliente, anche in ipotesi di ordine verbale, diretto o telefonico, divengono 
impegnativi e vincolanti per C&F srl solamente se accettati da questa con l’emissione di apposita 
conferma d’ordine scritta, anche telematica, la quale sola dovrà essere considerata elemento di 
perfezionamento dellla conclusione del contratto e, in assenza di tempestiva contestazione, prova 

emissione di conferma d’ordine da parte di C&F srl. Dichiarazioni verbali o scritte da parte di agenti, 
intermediari, dipendenti della C&F srl, anche se muniti del potere di rappresentanza, devono 
intendersi sempre rese “salvo approvazione scritta della casa”.

3. ESECUZIONE

opportune e che non comportino variazioni sensibili dei prodotti, anche dopo l’ordine e senza 
obbligo di preventiva comunicazione, senza che il cliente possa per tale motivo avanzare alcuna 
contestazione o pretesa. Le dimensioni e le altre caratteristiche riportate nei cataloghi, annunci 
pubblicitari, o altro materiale informativo sono da ritenersi meramente indicative e non saranno 
vincolanti se non espressamente menzionate nella conferma d’ordine. C&F srl, non è tenuta ad 

dell’ordine le eventuali caratteristiche tecniche richieste dalla legislazione vigente nel proprio 
paese, e si assumerà, comunque ogni responsabilità in caso di mancata conformità.

4. CONSEGNA

rapporto contrattuale dedotto, la consegna si intende sempre ExWorks (Icoterms 2000). Anche 
quando per espressa pattuizione il prezzo comprenda le spese di trasporto, la consegna -con 
particolare riguardo al trasferimento della proprietà ed al conseguente rischio- si intende praticata 

dell’acquirente con la consegna al vettore od allo spedizioniere, ovvero, allorquando il trasporto 

consegna del bene venga ritardato su disposizione del cliente, il trasferimento della proprietà e del 
conseguente rischio avverranno nel momento del deposito del bene ultimato e pronto per la 
consegna nel magazzino di C&F srl. Il termine di consegna deve intendersi a favore di entrambi i 
contraenti, ed in ogni caso dev’essere considerato sempre meramente indicativo e non vincolante 
e/o essenziale. In nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno all’acquirente il diritto di 
risolvere il contratto o richiedere il risarcimento dei danni. Rimane comunque inteso che in nessun 
caso C&F srl potrà ritenersi responsabile qualora il ritardo della consegna sia determinato da ritardi 
o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione, sospensione o ritardo di trasporti o energie, 
scioperi o agitazioni sindacali, come pure a causa di ogni altro evento imprevedibile al di fuori del 

trasporto, dovrà essere inoltrato a C&F srl nel termine di otto giorni dal ricevimento della merce, a 

l’esercizio dell’attività di trasporto e sarà cura e responsabilità del cliente accertarsi dell’idoneità al 
servizio dei vettori da lui incaricati. Qualora il trasporto venga organizzato e commissionato dal 
cliente, questi si impegna a corredare la merce di tutta la documentazione obbligatoria necessaria 
ovvero a comunicare i dati richiesti dal D.M. 30 Giugno 2009, relativo alla scheda di trasporto. In 

tazione obbligatoria in nome e per conto proprio con i dati richiesti dalla legge, per quanto 
conosciuti dal fornitore.

5. PREZZO

rilevanti - quali, indicativamente: variazione dei tassi di cambio, improvvisi aumenti di prezzo dei 
materiali, nella manodopera o negli altri elementi di costo, tali da comportare per la società C&F srl, 
un maggior onere nell’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, questa ha il diritto di 
richiedere per iscritto all’altra parte una equa revisione del prezzo contrattuale. Tali aumenti ed il 
conseguente aumento, dovranno quindi essere comunicati per iscritto al cliente, il quale in tal caso 
con comunicazione da inviarsi a pena di decadenza entro i successivi 10giorni,  potrà revocare 
l’ordine o recedere il contratto. In tale ipotesi la C&F srl, provvederà a restituire l’eventuale accordo 
versato dal cliente, senza che quest’ultimo possa avanzare ulteriori diritti o pretese. Ove il cliente 
non eserciti la facoltà di risoluzione o recesso entro il termine su indicato, la maggiorazione di 

6. PAGAMENTO DEL PREZZO
I termini di pagamento decorrono dalla data di fatturazione. I pagamenti dovranno essere eseguiti 

al giorno in cui il pagamento è dovuto - presso la banca previamente indicata da C&F srl. Sui ritardi 
nei pagamenti troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 09 ottobre 2002, 

7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E/O RECESSO
Qualora, dopo la conclusione del contratto, si venisse a conoscenza di circostanze atte a dimostrare 
il deteriorarsi della solvibilità del cliente, C&F srl si riserva la facoltà, senza il pregiudizio di ulteriori 
diritti e/o azioni, di pretendere pagamenti anticipati o adeguate garanzie, o persino recedere dal 
contratto qualora le garanzie richieste non venissero prestate. 

In particolare C&F srl si riserva la facoltà di interrompere i contratti in essere e di non fornire il 

ne di un protesto a carico del compratore dopo la conclusione di un contratto; revoca o riduzione del 

8. SOLVE ET REPETE
Il cliente non può sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo, 
controversia o ritardo nella consegna, valendo la presente clausola come rinuncia alla facoltà di 
apporre eccezioni ai sensi dell’art. 1462 c.c.

9. RISERVA DI PROPRIETA’

degli eventuali titoli di credito lasciati a pagamento. I costi di registrazione e trascrizione della riserva 
di proprietà saranno a carico del cliente, che si impegna a prestarsi per le relative formalità. C&F srl 
avrà il diritto di rinunciare alla riserva di proprietà ed in tal caso il cliente provvederà, ove richiesto, a 
trascrivere a proprie spese il privilegio sul corrispondente prezzo ai sensi dell’art. 2762. Il cliente sarà 
tenuto ad informare entro le 24 ore C&F srl di ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui 
prodotti, come pure delle eventuali procedure concorsuali, tanto giudiziali che stragiudiziali, cui 
dovesse essere assoggettato e C&F srl, sarà in tal caso legittimata a pretendere l’immediata restituzio-

precedenti la riserva di proprietà a favore di C&F srl.

10. CLAUSOLA PENALE
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, C&F srl, oltre alla restituzione 
immediata a spese del cliente dei prodotti già consegnati allo stesso in esecuzione del contratto, avrà 

e al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti, ivi incluso il deprezzamento dei prodotti 

srl in conseguenza dell’inadempimento. In caso di risoluzione C&F srl avrà altresì il diritto di trattenere 
a titolo di acconto sulla penale e sui maggiori danni subiti gli importi già ricevuti a qualsiasi titolo 
nonchè le eventuali rate di prezzo già versate dal cliente, come pure di azionare, nei limiti dell’importo 

tal caso automaticamente scaduti.

11. GARANZIA
La presente garanzia come di seguito formulata, e con le limitazioni previste, è l’unica garanzia fornita 
da C&F srl e risulta sostitutiva e non integrativa dell’ordinaria garanzia legale.
La società C&F srl, garantisce i propri prodotti oer un periodo di 12 mesi dalla consegna al cliente; in 
nessun caso il termine di garanzia sarà sospeso o prolungato in conseguenza di fermi macchina, 
anche se dovuti ad interventi di riparazione in garanzia. A insindacabile scelta di C&F srl, la garanzia è 
limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione del  bene, solo e qualora C&F srl abbia 
espressamente riconosciuto la presenza di un difetto originario imputabile a carenza di materiale 
costruttivo o a difetto nella produzione. Eventuali resi dovranno essere comunque previamente 
autorizzati per iscritto da C&F srl. Il bene da sostituire dovrà essere consegnato presso la sede di C&F 
srl in porto franco, a cura e spese dell’acquirente. Il bene da riparare dovrà essere consegnato presso 

E’ comunque preclusa al compratore sia la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del 
prezzo, sia quella del risarcimento del danno conseguente. Il cliente decade dalla garanzia qualora 
non contesti i vizi palesi entro 8 giorni dalla consegna della merce e quelli occulti entro 8 giorni dal 

di garanzia; le parti, i componenti e/o gli accessori riparati o sostituiti in garanzia, sono garantiti 
esclusivamente per il periodo di durata della garanzia relativa alla macchina sulla quale sono installati. 
La garanzia è esclusa in caso di: danneggiamento dei prodotti durante il trasporto; uso della macchina 
per impieghi non autorizzati da C&F srl, improprio utilizzo in genere; mancata esecuzione degli 
interventi di manutenzione ordinaria e periodica indicati nel Manuale d’uso e Manutenzione o 
mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell’ordinaria prassi di manutenzione; danni causati da 

personale non autorizzato da C&F srl; danni conseguenti all’impiego di parti di ricambio, componenti 
e/o accessori non originali o non approvati da C&F srl; danni derivanti dall’inosservanza di indicazioni 
e/o istruzioni contenute nel Manuale d’uso e Manutenzione o comunque fornite da C&F srl per 
l’installazione, il montaggio, le riparazioni e/o sostituzioni; normale usura di parti della macchina; 
aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo della macchina da parte dal cliente una volta che il 
difetto si sia manifestato; inadempimento, anche parziale, da parte del cliente una volta che il difetto 
si sia manifestato; inadempimento anche parziale, da parte del cliente , ai propri obblighi di pagamen-
to.

12. RESPONSABILITA’

garanzia di cui al punto 11. C&F srl è in particolare esonerata da ogni responsabilità per danni diretti o 
indiretti alle persone o cose derivanti da trasporto, installazione, manutenzione o dall’uso dei 
macchinari forniti, o da loro guasti o difetti ad eccezione delle ipotesi in cui l’esclusione o limitazione 
di responsabilità, non sia ammessa dalla legge. In ogni caso la C&F srl non riconoscerà mai un 
risarcimento superiore al valore della fornitura.

13. LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA GIUDIZIALE
Il presente contratto, anche se concluso con soggetto avente la sede in stati esteri, è regolato dalla 
legge italiana, specie per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni generali di 
vendita. Le parti dichiarano che nei rapporti contrattuali tra le stesse intercorrenti non trova 
applicazione la Convenzione di Vienna. Ogni controversia tra le parti in relazione alle vendite regolate 
dalle presenti condizioni, è di competenza esclusiva del foro di Lecce.
           



GENERAL TERMS OF SALE
1. SCOPE
These general sales conditions  govern all current and future commercial relationships between 
C&F and its  customers.  These general sales conditions constitute an integral part of  the established 

general sales conditions will prevail over  any purchase conditions, general or particular indicated 

2. ORDERS AND CONFIRMATION

has the right to perform or not the contract. This right will be exercised only through sending a 
written timely communication to the customer. Every customer's order, even in case of oral order, 

completion of the accomplishment of the contract and, without a timely objection, evidence of its 
content. Customer's order shall be withdrawn by the same customer until the issue of the order 

even if they are provided of the power of representation, must be always considered "unless written 
approval of the  company".

3. FULFILMENT

bring sensitive changes to the products, even after receipt of the order, with no obligation to 
provide prior notice to the customer, who could not, for this reason, lay any objection or claim. 
Dimensions and other features depicted on catalogues, advertisements or other advertising 

tion. C&F Srl is not required to make manufacturing changes requested after the contract has been 

customers are obliged to specify at the moment of the order if particular technical features are 
required by the regulations in force in their own country and they will assume full responsibility in 
case of non-compliance.

4. DELIVERY
Unless otherwise agreed and with sole and limited reference to the inferred contract, the delivery 
will be always carried out according to the formula "ExWorks" (Icoterms 2000). Even when it is 
expressly agreed that transportation expenses are included in the price, the delivery - with regards 
to conveyance of the property and consequent risks - is considered accomplished in every respect 
at C&F Srl premises, at the moment that the goods are placed at buyer's disposal and transferred to 
carrier or forwarder, or rather when the transport is carried out on one's own, with the beginning of 
the transportation itself. In case the shipment or the delivery of goods is delayed as per customer's 
instructions, conveyance of title and transfer of risks will fall back on the customer when the goods 
are stored and ready for delivery at C&F Srl warehouse. Delivery terms shall be considered 
favourable for both contracting parties and in any case shall be considered merely indicative and 
not-binding and/or primary. Any delay in delivery shall not entitle the buyer to terminate the 
contract nor to demand compensation for damages of any kind. It is however understood that C&F 
Srl may not be held responsible on any account for any possible delays in delivery due to missed or 
delayed delivery of processing materials by suppliers, breakdowns, suspensions or delay in 
transportations or power failures, strikes or industrial actions, as well as unforeseeable circumstan-
ces resulting from events beyond its reasonable control. Any claim, in case of faults or shortages 
occurred during transportation, may be sent to C&F Srl no later than eight days from receipt of 
goods, under penalty of invalidation.  Transport may be carried out in accordance with rules 
regulating the execution of transportation activities and the customer will check at its own 

ordered by the customer, he undertakes to provide the goods with all compulsory documentations, 
that is to transmit the required information as per Italian Ministerial Decree 30 June 2009, relevant 

all compulsory documentations in their own name with information required by law, as much as 
known by supplier. 

5. PRICE
If changes of relevant impacts occur after the conclusion of the contract (as for example changes in 
exchange rates, unexpected price increases for materials, labour cost or other production costs) 

in written form to the other party a reasonable adjustment of the contract price. These increases 
and the consistent adjustment shall be communicated in writing to the customer who, through a 
written communication to be sent within the following 10 days otherwise under penalty of 
invalidation, may withdraw the order or draw back the contract. In this event C&F Srl will see to 
refund the deposit already paid on account by customer who can not lay further claims and rights. 
If the customer shall not exercise his right of withdrawal or cancellation within the period stated 
therein, the price increase will be considered accepted in every respect.

6. PAYMENT CONDITIONS
Payment terms will come into force from the invoicing date. Payments shall be performed at the 

bill of exchanges or other instruments of credit, if accepted in writing by C&F Srl, shall always be 
considered subject to collection. If the payment is agreed to be made with a direct transfer, this shall 
be performed through bank transfer - with immediately available funds on the date when the 

Payment delays will be regulated with the enforcement of dispositions relevant to the Italian 
Legislative Decree of 09 October 2002, n. 231. Bill of exchanges costs and relevant bank expenses 
are at customer's charge.

7. SUSPENSION OF FULFILMENT AND/OR WITHDRAWAL
After the conclusion of the contract, C&F Srl reserves the right, in the event of any changes in the 
customer's state of solvency, without any prejudice of further rights and/or actions, to claim 
advanced payments or convenient warranties, or even withdraw from the contract if the required 
warranties are not provided. In particular C&F Srl reserves the right to interrupt the contracts in 
force and to not supply the goods or services required in the event of the following circumstances: 
submission of debts claims on buyer's charge after the accomplishment of the contract; annulment 
or reduction of a credit facility from the credit agency; total or partial non payment of an invoice 

8. SOLVE ET REPETE
The customer may not withhold or delay the payments, nor in case of objection, claim, controversy 
or delay in delivery, setting forth the present clause as a waive to the right to insert objections 
according to the art. 1462 of the Italian Civil Code.

9. RETENTION OF TITLE
The ownership of the products is of C&F Srl until the full payment of the price is performed and 

the retention of title are at customer's charge who engages himself to carry out relevant formalities. 
C&F Srl has the right to withdraw the retention of title and in this event, the customer will record at 
his own charges, where required, the lien on the corresponding price according to art. 2762 of the 
Italian Civil Code. The customer has to inform C&F Srl within 24 hours about any enforcement or 
protective measures carried out from third parties on goods, as well as possible insolvency 

claim the return of the goods, with no prejudice to further remedies. Until the full payment of the 
price is performed, the customer undertakes not to modify the goods and use them with care; to 
allow the representatives of C&F Srl to inspect its status at any time; to inform within 24 hours about 
any enforcement or protective measures carried out from third parties on goods, objecting to 

10. PENALTY CLAUSE

right, besides the prompt restitution of the delivered good at customer's charge, to seek: payment 
of a forfeit equal to a 30% of the total price of the supply, and a compensation for any additional 
damages, including the fall in the value of goods (evaluation to be made by C&F Srl experts), refund 

C&F Srl is entitled to withhold any amount paid on whatever basis as advance for penalty and 
additional damages, even partial payments already paid by customer, as well as activate, within the 
limits of penalty amount and additional damages, the bills issued by the buyer, which are deemed 
to be automatically expired.

11. WARRANTY
This warranty, as written hereafter with the provided limitations, is the sole warranty supplied by 
C&F Srl and must replace and not be supplementary to the usual statutory warranty.
C&F Srl company warranties its products for a period of 12 months from the date of delivery of the 
goods and will not, in any case whatsoever, suspend or extend it due to lack of use of the 
equipment, even due to repair interventions covered by the warranty.  With irrevocable choice of 
C&F Srl, this warranty is exclusively limited to repairs or replacement of the goods, only if C&F Srl has 
expressly acknowledged the original faults are to be ascribed to shortage of raw materials or faults 
in production. However, any returns shall be previously authorized in writing by C&F Srl. Goods to 
be replaced shall be delivered at C&F Srl facilities with carriage paid, at buyer's care and charge. 
Goods to be repaired shall be delivered to the workshop designed by C&F Srl under carriage paid 
condition and at buyer's charge. Warranty interventions will be carried out within a reasonable time. 
Expenses for the performance of the warranty interv

It is however precluded to the buyer to ask for the cancellation of the contract nor any reduction of 
the price, or any claim for consequent damages.  The warranty voids if the customer fails to notify 
clear faults within 8 days from the delivery of the goods and hidden ones within 8 days from the 
date from their discovery. The warranty only covers the machinery in compliance with its warranty 
outline; parts, components and/or accessories which are repaired or replaced under warranty, are 
covered only for the warranty period relevant to the machinery on which they are installed. The 
warranty does not cover in the following: goods damages during transportation; use of the 

and extraordinary maintenance interventions as indicated in Use and Maintenance Manual or 
non-observance of the precautions foreseen with the usual maintenance procedure; damages due 

personnel unauthorized by C&F Srl; damages caused by the non-observance of directions and/or 
instructions contained in the Use and Maintenance Manual or anyhow supplied by C&F Srl for 
installation, assembly, repairs and/or replacements; normal wear of parts of the machinery; increase 
of the damages due to a further use of the machinery by the customer once the fault has been 

12. LIABILITY

point 11. C&F Srl is exempted from any responsibility in terms of direct or indirect damages to 
persons and things that may derive from transportation, installation, maintenance or use of the 
equipments supplied, or by faults or defects with the exception of the event that exclusion and 
limitation of responsibility are not allowed by law. In any case C&F Srl will never acknowledge a 
compensation higher than the value of the supply itself.

13. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
This contract is exclusively governed by the Italian law, even if it is stipulated with a foreign party, 
especially for what not expressly established in these general sales conditions. Parties declare that 
Vienna Convention is not applicable to contractual relationships between them. For any controver-
sy that may arise between the Parties concerning the general conditions of sale, the Tribunal of 
Lecce (Italy) will be considered competent.
           


