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Condizioni generali di Vendita 
 
 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1. I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte 
integrante dei contratti conclusi tra Pasolini Luigi S.r.l. (“Venditore”)Venditore ed il Cliente (“Acquirente”) 
per la fornitura dei prodotti di propria realizzazione (i “Prodotti di produzione propria”), di prodotti venduti 
dal Venditore fabbricati da terzi (i “Prodotti forniti da terzi”), prodotti fabbricati e venduti dal Venditore su 
specifica commessa e progetto (“i Prodotti Speciali”), nonché per i servizi di consulenza (“Consulenze”) e i 
servizi accessori (“Montaggio e Trasporto”) forniti dal Venditore. 

1.2. Le Condizioni Generali di Vendita sono disponibili on line sul sito www.pasolini.it e si applicano a tutte le 
transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle 
stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione 
o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.  

1.3. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, 
allegando tempestivamente eventuali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per 
iscritto all’Acquirente.  

 

2. OFFERTE, PROPOSTE E ORDINI. VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ 

2.1. Le offerte al pubblico del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, con riferimento alle quantità̀, ai 
prezzi e ai termini di consegna, sino alla definitiva accettazione dell’Acquirente. Le offerte del Venditore 
personalizzate non sono da considerarsi vincolanti sino alla definitiva formalizzazione dell’ordine da parte 
dell’Acquirente secondo le modalità di cui al presente articolo. 

2.2. Per ordine si intende la proposta scritta trasmessa a mezzo e-mail ovvero i programmi gestionali in uso 
dall’Acquirente al Venditore e da questi accettata per iscritto con le medesime modalità. La proposta 
dell’Acquirente sottoscritta dall’Agente e trasmessa al Venditore vale come proposta di acquisto (“Pre-
ordine”) e non è vincolante per il Venditore. Le proposte di acquisto effettuate dall’Acquirente non 
s’intendono, infatti, accettate finché non siano state confermate per iscritto da parte del Venditore.  

2.3. Le proposte di acquisto vengono accettate dal Venditore con il numero d’ordine dell’Acquirente secondo 
il sistema gestionale in uso. 

2.4. Le modifiche di ordini già formalizzati ed effettuate verbalmente o telefonicamente devono essere 
confermate per iscritto tra Acquirente e Venditore in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo. 
In caso contrario il Venditore non assume alcuna responsabilità̀ per variazioni o difformità non oggetto di 
specifica pattuizione. 

2.5. Nel caso di formalizzazione di ordine con pagamento rateale, la Vendita si intende conclusa con riserva 
di proprietà e, pertanto, l’Acquirente acquista la proprietà del prodotto solo con il pagamento dell’ultima 
rata. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Acquirente, il Venditore avrà diritto alla 
restituzione del prodotto e sarà tenuto a restituire le rate riscosse, salvo l’equo compenso per l’uso del bene 
nella misura del 30% del valore del bene e l’eventuale maggior danno. 

 

http://www.pasolini.it/
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3. OGGETTO. PRODOTTI – CONSULENZE 

3.1. I contratti possono aver ad oggetto “Prodotti di produzione propria”, “Prodotti forniti da terzi”, “Prodotti 
Speciali” e “Consulenze”. 

3.2. Per “Prodotti di produzione propria” si intendono i prodotti realizzati direttamente dal Venditore, sulla 
base del proprio know-how. 

3.3. Per “Prodotti forniti da terzi” si intendono tutti quei prodotti realizzati da terzi costruttori che forniscono 
le garanzie di legge circa la conformità dei beni ai requisiti standard previsti dalle normative di settore. 

3.4. Per “Prodotti speciali” si intendono tutti i prodotti realizzati su misura dal Venditore in base ad un 
progetto di propria creazione ovvero fornito dall’Acquirente. 

3.5. Per “Consulenze” si intendono tutte le attività di progettazione e realizzazione grafica basati sull’idea 
creativa del Venditore.  

 

4. SERVIZI ACCESSORI (TRASPORTO, MONTAGGIO) 

4.1 Il trasporto ed il montaggio dei mobili oggetto della fornitura è a cura, rischio e spese dell’Acquirente, 
salvo diverso accordo espressamente sottoscritto dalle parti. 

4.2 L’Acquirente, entro la data prevista per la consegna, dovrà̀ predisporre quanto necessario per il trasporto 
ed il montaggio. Il rischio si intende assunto dall’Acquirente al momento della consegna al vettore. Il 
Venditore non risponde di eventuali ritardi nella consegna riconducibili alla condotta dell’Acquirente. 

4.3 Nel caso in cui il Venditore sia stato specificamente incaricato di fornire il trasporto e/o il montaggio, il 
rischio si intende, comunque, assunto dall’Acquirente al momento della consegna al Vettore. I rapporti tra 
Venditore e Acquirente vengono regolati nel separato contratto. È in ogni caso esclusa la responsabilità del 
Venditore per ritardo nella consegna e nell’installazione, montaggio e/o per ogni altra anomalia dovuta a 
forza maggiore o caso fortuito o, comunque, per causa non imputabile al Venditore.  

 

5. TERMINI DI PAGAMENTO 

5.1. I termini di pagamento personalizzati sono espressamente indicati in calce alla conferma scritta 
dell’ordine da parte del Venditore. 

5.2. In assenza di specifiche pattuizioni, si applicano i termini di pagamento in uso con l’Acquirente. 

 

6. TERMINI DI GARANZIA 

6.1. Il Venditore fornisce le garanzie di legge per i “Prodotti di propria produzione”, fatte salve le specifiche 
di cui al presente articolo. 

6.2. Il Venditore garantisce che i “Prodotti Speciali” realizzati su suo progetto sono esenti da vizi e conformi 
alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore. Il Venditore non potrà garantire, né essere ritenuto 
responsabile per vizi e anomalie derivanti da un difetto di progettazione, qualora il progetto sia fornito 
dall’Acquirente.  

6.3. Nel caso dei “Prodotti Speciali” realizzati e venduti su richiesta e progetto dell’Acquirente, il Venditore 
non è responsabile per la carenza di licenze, autorizzazioni ed ogni altro requisito e/o titolo abilitativo 
richiesto dalla Pubblica Amministrazione in capo all’Acquirente, che è onerato di ogni preventiva verifica 
presso il Pubblici Uffici.  
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6.4. Per quanto concerne i “Prodotti forniti da terzi” il Venditore fornisce la garanzia prestata dal costruttore. 
In ogni caso il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per vizi anche occulti o anomalie imputabili 
al costruttore. In tal caso, il Venditore sarà tenuto unicamente a prestare la propria collaborazione affinché 
l’Acquirente possa utilmente denunciare il vizio al costruttore. 

6.5. La garanzia si applica solo ai prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche 
dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato. 

6.6. È esclusa la garanzia per anomalie o danni derivanti da applicazioni non corrette o non adeguate al 
prodotto. E’, altresì, esclusa la garanzia per danni derivanti dall’eventuale modifica o sostituzione di parti del 
prodotto non autorizzata dal Venditore. 

6.7. In ogni caso, la garanzia non si estende alla normale usura del bene. 

6.8. Non costituisce vizio o anomalia una naturale o fisiologica imperfezione del Prodotto. 

 

7. TERMINI DI DENUNCIA 

7.1. Eventuali vizi e/o anomalie dovranno essere denunciati per iscritto, a mezzo pec o raccomandata con 
ricevuta di ritorno, entro e non oltre 8 giorni dalla consegna e/o installazione del Prodotto. 

7.2. In ogni caso, il vizio e/o l’anomalia dovranno essere accertati in contraddittorio tra le parti con 
sopralluogo da concordarsi entro 8 giorni dalla denuncia. 

 

8. DIRITTO DI RECESSO 

8.1. È ammesso l’esercizio diritto di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione e, 
comunque, entro e non oltre 8 dalla conclusione per iscritto del contratto e sempre che l’ordine 
dell’Acquirente non abbia carattere di urgenza. In tal caso l’esercizio del recesso potrà essere esercitato entro 
e non oltre 3 giorni dalla conclusione del contratto. 
8.2. Il recesso dovrà essere esercitato per iscritto dall’Acquirente e trasmesso al Venditore con le stesse 
modalità previste per la formalizzazione dell’ordine. 
8.3. Nel caso di contratto concluso con il Consumatore si applicano le norme previste in materia. 
 
 
9. RISERVATEZZA E ALTRE DISPOSIZIONI, PENALE E RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
9.1. Nel caso di “Consulenze”, è fatto divieto per l’Acquirente la riproduzione, la sterile imitazione, lo 
sfruttamento per finalità diverse dall’uso personale e/o la divulgazione a terzi a titolo gratuito e/o oneroso 
del progetto o della realizzazione grafica fornita dal Venditore sulla base di sua idea creativa.  
9.2. Le parti sono, altresì, tenute alla riservatezza in merito alle informazioni tecniche reciprocamente fornite 
e scambiate. E’ fatto divieto di divulgare a terzi informazioni acquisite per l’elaborazione del progetto o del 
prodotto speciale, salva espressa autorizzazione della parte interessata. 
9.3. In caso di violazione del divieto, il Venditore è facoltizzato ad applicare una penale nella misura del 10% 
del valore dell’ordine effettuato, salvo il risarcimento del maggior danno. 

 

10. FORO COMPETENTE  

Ogni controversia in ordine alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti è di competenza 
esclusiva del foro di Brescia. 
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11. DISPOSIZIONI FINALI  

11.1. I contratti sono sottoposti alla legge italiana. 

11.2. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile e, nel caso di contratto 
concluso con il Consumatore, si fa riferimento al D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 e s.m.i. 

 

IL VENDITORE        L’ACQUIRENTE 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva 
specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

Il VENDITORE         L’ACQUIRENTE 
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