
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1. Portata  
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le “CGV”) si applicano a tutti i prodotti, accessori o servizi (i “Beni”) venduti 
da Lampre S.r.l. o da una delle sue società affiliate e/o siti di produzione (collettivamente, “Lampre”) a clienti 
professionali (ognuno “Cliente”). 
Le CGV applicabili alla data della firma, unitamente alle condizioni specifiche di Lampre contenute nella conferma 
d'ordine o nel contratto di vendita allegati ("Conferma d'Ordine") e ai documenti di garanzia, nel caso in cui tale garanzia 
sia concessa, costituiscono il solo e unico contratto tra Lampre e il Cliente e sostituiscono, nella loro interezza, qualsiasi 
altro termine e condizione diversi e contrastanti proposti dal Cliente e qualsiasi comunicazione orale o scritta che non 
sia espressamente integrata nel presente documento, nella Conferma d'Ordine o nei documenti di garanzia. Gli accordi 
stipulati tra Lampre o i suoi agenti e il Cliente o terzi saranno validi solo previa espressa conferma scritta da parte di 
Lampre. 
Documentazione, cataloghi, preventivi inviati con qualsiasi mezzo sono meri inviti a trattare e non rappresentano 
obblighi di legge. L'accordo è definitivo e vincolante al ricevimento della Conferma d'Ordine. Nessuna integrazione o 
variazione ai termini del presente documento, sia essa definita nell'ordine di acquisto del Cliente o in qualsiasi altro 
documento, inclusi i documenti di spedizione, sarà vincolante per Lampre ,a meno che non sia precisamente concordata 
da Lampre stessa per iscritto. 
In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nella Conferma d'Ordine e le CGV, prevarranno le disposizioni contenute 
nella Conferma d'Ordine. In caso di conflitto tra le disposizioni delle CGV o della Conferma d'Ordine e le disposizioni di 
una specifica garanzia (se del caso) offerta da Lampre (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una garanzia 
automatica di durata dei prodotti vernicianti per esterni), prevarrà la specifica garanzia.   
Se una qualsiasi clausola delle CGV o di parte di esse sarà ritenuta nulla, inapplicabile o illegale, in ogni caso in tutto o 
in parte, non pregiudicherà la validità degli altri termini e condizioni del presente documento.   
Il ritardo di Lampre nell'esercizio, o il mancato esercizio, di qualsiasi diritto ai sensi delle CGV o della Conferma d'Ordine 
non sarà considerato una rinuncia a tale diritto. 
 
2. Prezzi – Pagamenti   
Tutti i prezzi saranno espressi in EURO e calcolati sulla base dei Beni valutati e pesati al punto di partenza. Salvo 
quanto espressamente previsto nella Conferma d'Ordine, i prezzi non includono imposte e oneri (quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, trasporto, assicurazione, spedizione, stoccaggio, movimentazione, controstallia e 
simili). Tali imposte e oneri, nonché qualsiasi aumento di tali oneri che entri in vigore successivamente alla data della 
Conferma d'Ordine, sono a carico del Cliente. Il Cliente è responsabile di qualsiasi dichiarazione di importazione, dazio 
all'importazione e/o imposta lorda sulle vendite legata all'importazione dei Beni.  
Salvo quanto espressamente previsto nella Conferma d'Ordine, il pagamento delle fatture dovrà essere corrisposto "in 
contanti netti" entro 15 giorni dall'emissione della fattura. In caso di mancato pagamento totale o parziale di qualsiasi 
fattura entro la data di scadenza, Lampre avrà il diritto, senza preavviso o consenso e fatto salvo qualsiasi altro rimedio, 
(a) di pretendere il pagamento immediato di tutte le fatture impagate e/o (b) di sospendere immediatamente la consegna 
di qualsiasi Bene e/o la fornitura di qualsiasi servizio. Inoltre, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili applicabili, 
su qualsiasi fattura impagata entro la data di scadenza, automaticamente, senza preavviso e fatto salvo qualsiasi altro 
rimedio o diritto di chiedere danni aggiuntivi, (a) matureranno interessi al tasso del 12% annuo, calcolato su base 
giornaliera, e (b) Lampre avrà diritto a un risarcimento fisso del 10% sull'importo della fattura a titolo di risarcimento 
danni. Eventuali ritardi nel pagamento saranno imputati al Cliente, salvo prova contraria. I ritardi bancari non sono da 
considerarsi fuori dal controllo del Cliente. Il Cliente non avrà alcun diritto di sospendere i pagamenti in caso di reclami 
o pretese ai sensi delle CGV, della Conferma d'Ordine o della garanzia Lampre.  
 
3. Trasferimento del rischio – Consegna – Spedizione – IVA 
Il trasferimento del rischio sarà previsto presso lo stabilimento di Lampre prima del caricamento, a condizione che, in 
caso di applicazione degli Incoterms, il rischio sia trasferito in conformità con il termine applicabile dell'ultima versione 
degli Incoterms approvata da ICC. 
In caso di mancata presa in consegna dei Beni ordinati dal Cliente, Lampre potrà conservarli a rischio e spese del 
Cliente e, a seguito di comunicazione di disponibilità, fatturarli al Cliente come se consegnati. A meno che il Cliente non 
riceva la consegna dei Beni entro 8 giorni da suddetta notifica di disponibilità, Lampre avrà il diritto di venderli a una o 
più terze parti e di pretendere dal Cliente un risarcimento danni per l'importo di eventuali differenze a livello dei prezzi 
di vendita degli stessi.  
Salvo quanto diversamente precisato nella Conferma d'Ordine, i Beni saranno consegnati a destino seguendo il 
percorso e utilizzando i mezzi di trasporto, gli spedizionieri e i vettori determinati da Lampre. Il Cliente dovrà fornire a 
Lampre, con debito anticipo rispetto alla spedizione dei Beni, tutte le informazioni del caso, tra cui (a) le istruzioni di 
marcatura e spedizione, (b) i certificati di importazione, i documenti necessari per ottenere le necessarie licenze 
governative e qualsiasi altro documento richiesto prima della spedizione degli stessi ed infine (c) qualsiasi altra 
informazione ritenuta necessaria a Lampre. Se Lampre ritenesse che le istruzioni, i documenti o le conferme fornite dal 
Cliente non siano sufficientemente precisi o accurati, allora potrà, a sua esclusiva discrezione e fatti salvi eventuali altri 
rimedi, ritardare la spedizione e/o annullare l'evasione del relativo ordine.  
Se non diversamente concordato, la produzione e la consegna dei Beni devono essere effettuate con ragionevole 
tempestività, a seconda della disponibilità a magazzino e della capacità produttiva di Lampre. I tempi di consegna non 



 
saranno vincolanti e i ritardi nella consegna non daranno diritto al Cliente di pretendere il risarcimento di eventuali danni 
correlati. 
La quantità dei Beni consegnati può variare entro una tolleranza di ± 10% rispetto alla Conferma d'Ordine (o più, in caso 
di circostanze al di fuori del controllo di Lampre) senza che il Cliente abbia diritto a danni o risarcimenti. Allo stesso 
modo, colori, finiture, spessori, dimensioni sono soggetti a tolleranze normalmente accettate.  
Nel caso in cui la fornitura di Beni abbia diritto all'esenzione IVA trattandosi di vendite intracomunitarie o del destino 
all'esportazione di Beni consegnati e il Cliente prenda in consegna a proprio rischio e spese per tutto o parte del 
trasporto (termini di consegna EXW, FOB, FCA, ecc.), Lampre sarà tenuta a chiedere un'esenzione IVA solo se il Cliente 
corrisponderà a Lampre prove sostanziali (documento di trasporto: CMR, polizza di carico, CIM, dichiarazione di 
esportazione, ecc.) o trasporto verso il paese di destinazione.  
(a) Il Cliente dovrà inviare a Lampre, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Lampre, quanto segue:  

- una copia della fattura della merce consegnata con la data e la firma leggibile (nome e cognome) che confermi 
il ricevimento della merce consegnata all'indirizzo indicato nella fattura per tipo e quantità descritti nel capitolato 
d'oneri e riportati sulla fattura,  

- una copia della bolla di consegna o del documento di trasporto comprensivo della conferma della consegna 
della merce.  

(b) Nel caso in cui il termine di cui alla precedente clausola (a) non sia rispettato, Lampre potrà addebitare al Cliente 
un importo pari a €100 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale maggior danno, a condizione che tale importo 
aggregato non superi l'importo IVA dovuto sul valore di consegna, espresso in Euro.  

(c) Il Cliente dovrà informare immediatamente Lampre (e in ogni caso, entro 1-3 giorni) di qualsiasi:  
- modifica del numero di partita IVA del Cliente per le operazioni intracomunitarie; o 
- modifica della ragione sociale e dell'indirizzo del Cliente.  
 

4. Conformità – Ispezione – Garanzia  
Al momento della consegna dei Beni, il Cliente sarò tenuto ad effettuare un'ispezione degli stessi per verificare il loro 
peso, lunghezza e larghezza come indicato nella Conferma d'Ordine ed eventuali difetti apparenti o danni ai Beni stessi 
(come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, difetti superficiali o di imballaggio, ecc.), che dovranno essere rilevati. 
I Beni si intenderanno automaticamente accettati al momento della consegna al Cliente, qualora quest’ultimo non 
provveda a sollevare alcuna obiezione in forma scritta a Lampre entro 8 giorni dalla consegna dei Beni stessi e 
comunque prima che siano sottoposti a qualsiasi ulteriore lavorazione. Allo scadere di tale termine o qualora i Beni 
subiscano ulteriori lavorazioni, il Cliente perderà qualsiasi diritto a causa di difetti, carenze e/o inadempienze (incluso il 
mancato rispetto dei termini specifici della Conferma d'Ordine) se non li avessi ispezionati e Lampre non accetterà alcun 
reclamo in merito. Il Cliente dovrà notificare a Lampre qualsiasi difetto occulto (vale a dire un difetto che non poteva 
essere scoperto con una ragionevole ispezione, ma solo durante la lavorazione dei Beni) entro 8 giorni dalla scoperta 
dello stesso durante la lavorazione dei Beni, altrimenti la relativa garanzia si considererà annullata. 
Lampre non offre alcuna altra garanzia se non la specifica garanzia, se del caso, relativa ai Beni (quale, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la garanzia automatica di durata dei prodotti vernicianti per esterni). I termini e le 
condizioni della garanzia specifica esistente possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: lampre.com. Lampre 
declina qualsiasi altra garanzia o assicurazione diversa dalla specifica garanzia, se del caso, relativa ai Beni, tra cui, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per un dato scopo 
particolare. 
Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge applicabili, e nonostante qualsiasi disposizione contraria definita nelle 
presenti CGV, la Conferma d'Ordine, o in qualsiasi altro documento, Lampre non sarà responsabile di eventuali danni 
conseguenti, indiretti, speciali, punitivi o esemplari e la massima responsabilità di Lampre in relazione a qualsiasi Bene 
non sarà superiore all'importo complessivo corrisposto dal Cliente a Lampre per i Beni in questione. Fatto salvo quanto 
stabilito nella garanzia specifica, se del caso, relativa ai Beni, l'unico rimedio a disposizione del Cliente per qualsiasi 
difetto, carenza e/o guasto dei Beni sarà, a sola discrezione di Lampre, la riparazione, la sostituzione degli stessi.
   
 
5. Riserva di proprietà 
I Beni forniti rimarranno di proprietà di Lampre fino all'adempimento da parte del Cliente dei relativi obblighi di 
pagamento come descritto in precedenza. Per questo: 
(a) se i Beni fossero lavorati, combinati e/o mescolati dal Cliente con altri beni appartenenti al Cliente, Lampre diventerà 
proprietaria dei nuovi beni nella loro interezza. Se i Beni fossero lavorati, combinati e/o mescolati dal Cliente con altri 
beni appartenenti ad altri fornitori, allora Lampre avrà la proprietà congiunta dei nuovi beni con tali fornitori. In tal caso, 
la proprietà di Lampre sarà calcolata sulla base del rapporto tra il valore fatturato dei Beni e il valore fatturato di tutti i 
beni, che sono stati utilizzati nella produzione dei nuovi beni.  
(b) Finché il Cliente non sarà inadempiente e a condizione che il Cliente si riservi i suoi diritti di proprietà e adotti tutte 
le formalità richieste nel paese in cui si trovano i Beni al fine di rendere tale riserva di proprietà applicabile nei confronti 
di terzi, il Cliente ha il diritto esclusivo di rivendere i Beni nel normale svolgimento dell'attività. L'uso dei Beni per 
l'esecuzione di contratti di servizi e contratti di lavoro, manodopera e materiali è considerato una rivendita.  
(c) I crediti del Cliente derivanti dalla rivendita dei Beni saranno ceduti, a fini di sicurezza, esclusivamente a Lampre. Il 
Cliente ha il diritto di riscuotere tali crediti, a meno che Lampre non revochi l'autorizzazione di addebito diretto in caso 
di dubbio sulla solvibilità e/o sulla credibilità finanziaria del Cliente o se il Cliente sia in ritardo su uno qualsiasi dei 
pagamenti da corrispondersi a Lampre. Nel caso in cui Lampre revochi l'autorizzazione all'addebito diretto, il Cliente 
sarà tenuto (i) a informare immediatamente i propri Clienti che i suoi crediti saranno stati ceduti a Lampre e che Lampre 



 
sarà proprietaria dei Beni, (ii) e a fornire a Lampre tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di definire e 
confermare i diritti di Lampre nei confronti di terzi. Il Cliente dovrà informare senza indugio Lampre in merito a qualsiasi 
pignoramento e/o qualsiasi altra azione che influisca negativamente sui Beni da parte di terzi. Se il valore degli interessi 
di sicurezza esistenti ottenuti dal Cliente a beneficio di Lampre fosse in totale superiore oltre il 20% dell'importo totale 
fatturato del debito contrattuale del Cliente nei confronti di Lampre, allora, su richiesta del Cliente, Lampre consegnerà 
i Beni selezionati da Lampre.  
(d) Il Cliente sarà l'unico responsabile e sosterrà tutti i rischi e i costi associati allo scarico, alla corretta movimentazione 
e all'adeguato stoccaggio di Beni e/o dei beni nuovi, come descritto nell'Articolo 5(a) di cui sopra. Inoltre, il Cliente si 
impegna (i) a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile generale per tutti i rischi, a proprie spese, 
inclusa la copertura per il deterioramento e/o il furto di tutti o parte dei Beni e/o dei nuovi beni e (ii) a fornire a Lampre, 
su richiesta, un certificato che confermi sia tale copertura assicurativa sia il pagamento del premio assicurativo relativo. 
 
6. Imballaggio 
Salvo quanto diversamente precisato da Lampre nella Conferma d'Ordine, l'imballaggio dei Beni sarà l'imballaggio 
normalmente previsto da Lampre per il trasporto in questione. I costi per imballaggi speciali su richiesta del Cliente non 
sono inclusi e sono a carico del Cliente.  
 
7. Forza maggiore 
Lampre non sarà responsabile per eventuali ritardi o compromissioni delle prestazioni derivanti in tutto o in parte da 
guerra (dichiarata o meno), sciopero, conflitto di lavoro, incidente, incendio, inondazione, atto di Dio, ritardo nel 
trasporto, carenza di materiali, guasti alle attrezzature, condizioni di laminazione, normative, regolamenti, ordini o atti di 
qualsiasi agenzia o ente governativo, o più in generale qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo di Lampre o 
che renda le prestazioni di Lampre impraticabili a causa del verificarsi di un evento imprevisto, il cui mancato verificarsi 
era un presupposto di riferimento in base al quale era stata emessa la Conferma d'Ordine.  
In tal caso, Lampre avrà diritto a tale tempo aggiuntivo per  procedere a quanto ragionevolmente necessario e avrà il 
diritto di ripartire la sua produzione tra i suoi clienti nel modo che riterrà maggiormente equo e opportuno. Qualora 
Lampre ritenesse di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi, avrà il diritto di recedere dal contratto senza 
alcun indennizzo o risarcimento danni. 
Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, al Cliente, a condizione, tuttavia, che un evento di forza maggiore 
non giustifichi alcun obbligo di pagamento da parte del Cliente nei confronti di Lampre. Il verificarsi di tale evento di 
forza maggiore deve essere notificato per iscritto all'altra parte entro 3 giorni da quanto tale evento si è verificato. 
 
8. Divisibilità 
La nullità, l'invalidità o l'inapplicabilità di qualsiasi disposizione delle presenti CGV non comporterà la nullità, l'invalidità 
o l'inapplicabilità di qualsiasi altra disposizione delle CGV o delle CGV nella loro interezza. Le parti negozieranno in 
buona fede così da sostituire la/e disposizione/e nulla/i, invalida/e o inapplicabile/i con una nuova/e disposizione/i che 
si avvicini il più possibile al vero intento ed effetto della precedente disposizione. Nel frattempo, la disposizione ritenuta 
nulla, invalida o inapplicabile continuerà ad applicarsi e ad essere valida conformemente al “gentlemen's agreement” 
tra le parti. 
 
9. Lingua – Foro competente e legge applicabile  
Le presenti CGV sono redatte in lingua inglese. Sono accettate traduzioni delle stesse in altre lingue, ma in caso di 
contraddizione o discrepanza tra tali traduzioni e la versione inglese, prevarrà la versione inglese. Una copia delle 
seguenti condizioni in lingua inglese potrà essere richiesta al seguente indirizzo e-mail: lampre@lampre.com. 
Le presenti CGV saranno disciplinate e interpretate secondo le disposizioni della legislazione belga, fatte salve le 
disposizioni di legge inderogabili applicabili. Fatto salvo quanto diversamente previsto da un accordo speciale, qualsiasi 
controversia derivante dalle presenti CGV sarà risolta esclusivamente dai tribunali di Bruxelles (in francese). 
 
Qualsiasi controversia relativa alle vendite sul mercato nazionale (ossia tra venditore e acquirente ubicati nello stesso 
Paese) dovrà essere portata esclusivamente presso il tribunale più vicino al sito produttivo Lampre che ha fornito i 
Prodotti contestati. 
 
 

* 
 


