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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. Contratto  

1.1 La fornitura del pellame e delle pelli ("Prodotti") di DANI S.p.A. (“DANI”) è regolata dalle presenti condizioni 
generali. Le presenti condizioni generali di vendita formano parte integrante e sostanziale del contratto di 
vendita dei Prodotti ("Contratto") che sarà sottoscritto fra DANI e il Cliente. 

1.2 Le condizioni generali di acquisto apposte e/o specificate su ordini e/o altri documenti inviati dal Cliente 
e/o in altro modo resi conoscibili a DANI non sono, in ogni caso, applicabili al Contratto e/o a qualsiasi fornitura 
di Prodotti, salvo siano espressamente accettate da DANI. Eventuali termini e/o condizioni di fornitura 
particolari saranno applicabili al Contratto solo se contenuti nella conferma d’ordine di DANI. Ulteriori 
modifiche e/o integrazioni sono vincolanti solo se accettate per iscritto da entrambe le parti. 

1.3 Il Contratto è vincolante fra le parti a fronte di ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine di 
DANI o del caricamento della conferma d’ordine di DANI nella piattaforma del Cliente. La conferma d’ordine si 
intende in ogni caso implicitamente accettata dal Cliente se non espressamente rifiutata per iscritto da 
quest’ultimo nei 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione.  

1.4 DANI si riserva la facoltà di modificare i Prodotti o di cessare la produzione di uno o più Prodotti, a propria 
discrezione, per esigenze di produzione o commercializzazione, oppure in caso di entrata in vigore di nuove 
norme. 

1.5 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per Prodotti customizzati, fermo il diritto di DANI di trattenere 
a titolo di risarcimento le somme versate dal Cliente e di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori, DANI avrà 
titolo per ottenere dal Cliente il pagamento dei seguenti importi: 

- 10% del prezzo dei Prodotti se il recesso è esercitato dal 9° al 20° giorno dalla conclusione del Contratto; 

- 50% del prezzo dei Prodotti se il recesso è esercitato dopo il 21° giorno dalla conclusione del Contratto. 

 

2. Luogo e termini di consegna  

2.1 Salvo diversamente previsto nel Contratto, i Prodotti saranno consegnati sulla base della regola Incoterms® 
2020 indicata nel Contratto. Le consegne parziali sono sempre ammesse salvo diversamente indicato nel 
Contratto. DANI non sarà responsabile in caso di danni, perdite o furti che dovessero subire i Prodotti dopo la 
consegna così come regolata dal presente paragrafo 2.1. 

2.2 I termini di consegna dei Prodotti concordati dalle parti non potranno in nessun caso essere qualificati come 
termini essenziali per il Cliente. 

2.3 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti dovuto a caso fortuito, forza maggiore o altre circostanze non 
dovute a dolo e/o colpa grave di DANI, il Cliente non avrà titolo per chiedere il risarcimento dei danni né la 
risoluzione del Contratto e/o la riduzione del prezzo. 
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2.4 In caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti di oltre 3 settimane rispetto alla data convenuta, il Cliente si farà 
carico di tutte le spese relative alla loro custodia riconoscendo a DANI un corrispettivo pari a € 100 per ogni 
settimana o frazione di settimana di ritardo. In ogni caso, il rischio di danneggiamento, deperimento e/o furto 
dei Prodotti graverà sul Cliente a partire dalla data di consegna inizialmente concordata. 

2.5 Il Cliente garantisce che i Prodotti possono essere liberamente importati nel paese di destinazione. 
Limitazioni o restrizioni che dovessero entrare in vigore nel paese di destinazione alla data di importazione non 
saranno considerate cause esimenti per il pagamento del prezzo dei Prodotti da parte del Cliente.  

 

3. Prezzo e pagamenti 

3.1 Il prezzo dei Prodotti (i) è indicato nel Contratto sulla base del listino prezzi di DANI in vigore alla data di 
emissione del Contratto e/o (ii) è specificato sulla base delle formule indicate nel Contratto. Fermo quanto 
precede, il Cliente riconosce e accetta che, salvo diversamente indicato nel Contratto, il prezzo dei Prodotti può 
variare in relazione all’indice Jacobsen. 

DANI si riserva la facoltà di aggiornare il listino prezzi in ogni momento, restando inteso che il nuovo prezzo 
aggiornato si applicherà ad ogni successivo Contratto salvo diverse indicazioni di DANI. 

3.2 Il prezzo dei Prodotti dovrà essere versato dal Cliente secondo le modalità e alle scadenze indicate nel 
Contratto. L'eventuale ritardata o mancata presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente non determina 
alcuna proroga e/o differimento dei termini di pagamento. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente dovrà 
corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla base della legge italiana. 

3.3 DANI avrà facoltà di sospendere la consegna dei Prodotti qualora: (a) le condizioni patrimoniali e/o 
finanziarie del Cliente siano tali da mettere in pericolo il relativo pagamento; (b) il Cliente non provveda al 
puntuale pagamento di forniture effettuate da DANI anche nell’ambito di altri rapporti contrattuali, sino 
all’integrale pagamento delle somme in sofferenza e/o alla prestazione di idonee garanzie per le consegne in 
corso, fermo in ogni caso il diritto di DANI al risarcimento di eventuali danni. 

3.4 In nessun caso eventuali difetti dei Prodotti e/o ritardi nelle consegne rispetto ai termini concordati 
conferiranno al Cliente la facoltà di sospendere i relativi pagamenti e/o qualsiasi altro pagamento dovuto a 
DANI anche in forza di altri rapporti contrattuali. 

 

4. Riserva di proprietà 

4.1 In caso di pagamento dilazionato, DANI rimarrà la sola proprietaria dei Prodotti sino alla data del loro 
integrale pagamento. 

4.2 Il Cliente si impegna ad attuare tutte le misure necessarie per costituire una valida riserva di proprietà, nei 
limiti consentiti dalle norme di legge applicabili, e a collaborare con DANI al fine di stabilire le necessarie misure 
di protezione dei diritti di proprietà di DANI.    
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4.3 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, le rate di prezzo pagate saranno 
trattenute da DANI a titolo d'indennizzo nei limiti stabiliti dalla legge, salvo il diritto al risarcimento a favore di 
DANI di ulteriori danni da ciò derivanti. 

 

5. Garanzia  

5.1 I Prodotti sono forniti da DANI sulla base delle schede tecniche disponibili nel sito internet di DANI o rese 
note in altro modo al Cliente, degli standard di confezionamento di DANI, degli standard di produzione di DANI 
– che sono conformi alle norme del paese di produzione dei Prodotti -, degli standard tecnici e delle 
certificazioni di DANI. 

Ogni ulteriore standard, regola e norma diverso da quanto specificato da DANI non si applicherà al Contratto 
salvo espressamente confermato da DANI in forma scritta. Il Cliente riconosce e accetta espressamente la 
facoltà di DANI di modificare in ogni momento i contenuti della scheda tecnica per esigenze produttive. E’ 
preciso onere del Cliente verificare la scheda tecnica richiamata nel Contratto. 

5.2 Pesi, dimensioni, capacità, prezzi, rendimento e altri dati indicati in cataloghi, pubblicità, illustrazioni di DANI 
costituiscono specifiche approssimative. Tali dati e informazioni non sono vincolanti per DANI salvo 
espressamente indicato nel Contratto. 

5.3 DANI garantisce che i Prodotti sono conformi alla scheda tecnica e agli standard suindicati e sono esenti da 
difetti per il periodo di 1 anno dalla data di consegna. In caso di Prodotti difettosi e relative richieste di garanzia 
del Cliente nel termine suindicato, che siano riconosciuti ed accettati da DANI, quest’ultima provvederà a 
propria discrezione a sostituire o riparare i Prodotti difettosi. A pena di decadenza, il Cliente dovrà informare 
DANI a mezzo raccomandata a/r o mezzo equivalente di ogni vizio o difetto riscontrato nei Prodotti entro 8 
giorni dalla data della relativa scoperta. 

Resta inteso che gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti per DANI a condizione che la stessa sia 
posta nella condizione di verificare il difetto eccepito dal Cliente. L’obbligazione di garanzia a carico di DANI 
s'intende integralmente adempiuta con la sostituzione o riparazione del Prodotto difettoso, senza altri oneri od 
obblighi. 

5.4 La garanzia è esclusa qualora i difetti dei Prodotti siano determinati dalle seguenti cause: 

● alterazioni e/o modifiche dei Prodotti non autorizzati per iscritto da DANI; 
● uso improprio dei Prodotti; 
● conservazione e/o deposito dei Prodotti non adeguata/o, conservazione e/o deposito non conforme alle 

istruzioni fornite da DANI; 
● lavorazioni o trattamenti svolti da un soggetto terzo o dal Cliente. 
5.5 Ferma restando l'applicazione delle norme vincolanti in materia di responsabilità per danno da prodotti 
difettosi e l'eventuale responsabilità in caso di dolo o colpa grave, DANI non sarà responsabile per i danni diretti 
o indiretti che il Cliente e/o terzi dovessero subire a causa dei difetti dei Prodotti. 

5.6 In nessun caso la responsabilità complessiva di DANI per danni derivanti da difetti dei Prodotti in forza del 
Contratto potrà eccedere il loro prezzo complessivo. 
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6. Foro competente in via esclusiva  
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti condizioni generali di vendita, al Contratto e/o alla fornitura di 
Prodotti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza. 
 
7. Rinunce 
La circostanza che DANI non faccia valere uno qualsiasi dei diritti di cui alle presenti condizioni generali, non 
potrà essere intesa come implicita rinuncia a tali diritti, né impedirà a DANI di pretenderne la puntuale e 
rigorosa osservanza in altro momento. 
 

8. Diritti di proprietà intellettuale - Riservatezza 

8.1 Il Cliente riconosce che i diritti di proprietà intellettuale così come ogni modello, specifica, campione, design, 
informazione tecnica o dato inerente ai Prodotti sono e rimarranno di proprietà esclusiva di DANI. Nessuna 
clausola del Contratto e delle presenti condizioni generali di vendita potrà essere interpretata come licenza o 
cessione dei diritti di proprietà intellettuale di DANI. 

8.2 Il Cliente non potrà apportare modifiche ai Prodotti né rimuovere, modificare o manomettere i marchi, i 
loghi, le informazioni o i codici riportati e/o stampati sui Prodotti. 

8.3 Ai fini del Contratto e delle presenti condizioni generali di vendita, per informazioni riservate di DANI si 
intendono il know-how e tutte le informazioni proprietarie, incluse senza limitazione alcuna le informazioni 
tecniche, aziendali, finanziarie, economiche e ogni altra informazione di qualsivoglia natura, formule, bozzetti, 
disegni, rapporti, contratti, grafici, procedure, tecniche, campioni comunicati da DANI al Cliente sia oralmente 
che in forma scritta, o di cui il Cliente sia venuto a conoscenza durante la negoziazione, sottoscrizione ed 
esecuzione del Contratto e/o la fornitura dei Prodotti. Il Cliente non potrà (a) divulgare le informazioni 
confidenziali di DANI a soggetti terzi e (b) usare le informazioni confidenziali di DANI per scopi diversi dalla 
sottoscrizione ed esecuzione del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta di DANI. 

 

9. Codice Etico 

9.1 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere il Codice Etico di DANI adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 
(disponibile al link www.gruppodani.com/documenti-costitutivi ) e si impegna pertanto a rispettare – e far sì 
che i propri dipendenti rispettino – i principi e le norme ivi indicati al fine di ridurre il rischio di violazione del 
Codice Etico e di sanzioni da parte delle competenti autorità a carico di DANI. 

9.2 In caso di violazione del Codice Etico o non rispetto dei doveri ivi stabiliti da parte del Cliente, DANI avrà 
titolo per risolvere ogni Contratto in essere e chiedere il risarcimento dei danni. 

 

10. Cessione  

Il Cliente non potrà trasferire e/o cedere a soggetti terzi i crediti e diritti derivanti dal Contratto e dalle presenti 
condizioni generali senza il preventivo consenso scritto di DANI. 
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11. Forza maggiore 

11.1 Nessuna parte sarà responsabile in caso di ritardo o inadempimento degli obblighi (escluso l’obbligo di 
pagamento delle somme dovute) nel caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da impedimenti 

imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi, 
inondazioni, incidenti, esplosioni, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie, carenze di materie prime, 
guasto di attrezzature o macchinari, guasto ai sistemi IT, sabotaggio, scioperi o altri disordini lavorativi, disordini 
civili, rivolte, invasioni, guerre (presenti o future, dichiarate o non dichiarate), atti o omissioni di qualsiasi 
autorità governativa (de jure o de facto), congestione portuale, ed ogni altra situazione e/o condizione 
indipendente dalla volontà della parte. 

11.2 La parte che eccepisce la forza maggiore ai sensi della presente clausola dovrà darne tempestiva 
comunicazione scritta all’altra parte, fornendo ogni dettaglio sulle cause e sulla durata prevista. 

11.3 Dopo aver posto rimedio o superato l’evento, la parte che fa valere la forza maggiore deve 
tempestivamente notificare all'altra parte la cessazione della condizione di forza maggiore. 

11.4 Qualsiasi parte del presente contratto avrà il diritto di rescindere il Contratto previa comunicazione scritta 
qualora la causa di forza maggiore si protragga per più di 4 mesi. 

11.5 Si conviene che l'attuale pandemia di COVID-19 sarà considerata forza maggiore. 

 

 

Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le seguenti clausole: 

§ 1.5 penale 

§ 2.3 esclusione di responsabilità per ritardata consegna da parte di DANI 

§ 2.4  spese di magazzino per ritardato ritiro  

§ 3.3 diritto di DANI di sospendere le consegne in corso per inadempimenti inerenti anche ad altri rapporti 
contrattuali  

§ 3.4 solve et repete; 

§ 4  riserva di proprietà  

§ 5.4 esclusione della garanzia  

§ 5.5 limitazione di responsabilità per DANI 

§ 5.6 limite massimo di responsabilità 

§ 6.1 foro competente in via esclusiva 
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§ 7  rinunce  

§ 8 Waiver 

§ 9.2 diritto di DANI di risolvere il Contratto 

§ 10 cessione 

§ 11.4 diritto di rescindere il Contratto 

 

Il Cliente 

_________________________ 

 
 


