CGV - GR ITALIA SRL
Le vendite effectuate dalla società GR Italia S.r.l. via del Vecchio Politecnico 9,
Milano, ITALIA, REA MI 20160, IVA N° IT 08 301 170 968 (di seguito, per brevità, il
“Fornitore”) agli acquirenti professionisti (di seguito, per brevità, l’“Acquirente”)
sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, unitamente alle Tariffe
applicabili. Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono
ogni altro termine o condizione contrattuale altrove contenute e si applicheranno
alle forniture effettuate a partire dall’01.12.2019.
1. OGGETTO – Le presenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono la base delle
negoziazioni commerciali e prevalgono su ogni altra condizione applicata dall’Acquirente,
quali, a titolo esemplificativo le eventuali condizioni generali di acquisto applicate dallo
stesso o altri documenti equipollenti. Il Fornitore si riserva il diritto di derogare a talune
clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, in funzione delle trattative
condotte con l’Acquirente, con l’applicazione di condizioni particolari.
2. ORDINE – Tutti gli ordini effettuati dall’Acquirente comportano l’accettazione senza
riserve delle Condizioni Generali di Vendita. Un minimo d’ordine di paia per codice
articolo, indicato in condizioni particolari, potrà essere richiesto per gli ordini “prestagionali”. Gli ordini saranno considerati come aL’accettazione di qualsiasi ordine da
parte del Fornitore può essere soggetta in particolare alle seguenti condizioni: (a) la
disponibilità dei prodotti da vendere, (b) la presentazione da parte dell’Acquirente di
sufficienti garanzie finanziarie; il Fornitore si riserva il diritto di chiedere all’Acquirente di
fornirgli i documenti contabili per valutare la sua solvibilità, (c) o il pieno rispetto delle
condizioni di pagamento degli ordini precedenti o di uno qualsiasi degli impegni
sottoscritti con il presente attoccettati dal Fornitore solo previa conferma scritta da parte
dello stesso..
3. MODIFICHE / ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI – Nel caso di richiesta di modifica o
di annullamento parziale o totale di un ordine proveniente dall’Acquirente, tale richiesta
dovrà essere inviata per iscritto, al più tardi entro trenta (30) giorni lavorativi (dal lunedì al
venerdì) dalla data dell’ordine. Qualora l’Acquirente annullasse in tutto o in parte l’ordine
oltre il predetto termine, dovrà corrispondere al Fornitore, a titolo di penale, un importo
pari al 20% del valore tasse escluse del relativo ordine.
4. PREZZO – Il prezzo di vendita è determinato dalle Tariffe in vigore alla data di
ricevimento dell’ordine dell’Acquirente. Detto prezzo potrà essere modificato in caso di
aumento dei costi di produzione in misura proporzionale a detto aumento e sarà
comunicato con ogni mezzo all’Acquirente.

5. PAGAMENTI – Tutti gli ordini dovranno essere saldati entro il termine di 60
giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura (che corrisponde alla
data di spedizione dei prodotti). Il pagamento del prezzo alla scadenza dovrà
essere effettuato mediante bonifico SEPA B to B. Il pagamento eseguito entro
10 giorni dalla data di emissione della fattura dà diritto a uno sconto pari
all’1% e può essere effettuato con qualsiasi altro mezzo. Essendo esclusa
qualsiasi compensazione, eventuali detrazioni non precedentemente
concordate per iscritto con il Fornitore saranno considerate come pagamenti
non giunti a buon fine. In caso di mancato pagamento alla scadenza, il
Fornitore applicherà di pieno diritto degli interessi di mora calcolati in base a
un tasso annuo pari al 15% dell’importo tasse incluse delle fatture ancora da
pagare. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento alla scadenza comporta di
pieno diritto, a titolo di penalità, una maggiorazione pari al 15% dell’importo
tasse incluse delle fatture ancora da pagare, fatti salvi eventuali risarcimenti.
Inoltre, conformemente alle disposizioni al D. Lgs. 231/2002, eventuali ritardi
di pagamento comportano l’applicazione, di pieno diritto, di un indennizzo
forfetario per le spese di recupero dell’importo di quaranta (40) euro per
fattura non pagata alla scadenza. Se tali spese fossero superiori, l’importo di
questo indennizzo sarà maggiorato delle reali spese di recupero.Nel caso alla
scadenza concordata non venga effettuato l’integrale pagamento di quanto
dovuto diverranno immediatamente esigibili gli importi portati da eventuali
ulteriori fatture già emesse, ferma comunque l’applicazione dell’interesse di
mora di cui sopra su tutti gli importi dovuti, rimossa e rinunciata sin d’ora ogni
eccezione al riguardo da parte dell’Acquirente. Nel caso di mancato
pagamento e/o nel caso di modifica delle condizioni di garanzia concesse
dall’Acquirente, il Fornitore avrà facoltà di condizionare il proseguimento
dell’esecuzione dell’ordine al pagamento in contanti o all’attuazione di
garanzie dal Fornitore ritenute idonee. In mancanza, il Fornitore potrà
annullare l’ordine senza diritto ad alcun indennizzo a favore dell’Acquirente.
l’Acquirente accetta di ricevere le fatture in forma elettronica ad uno specifico
indirizzo elettronico. Le fatture elettroniche sono considerate fatture originali
ai sensi della normativa fiscale. L’esecuzione della fatturazione elettronica da
parte del Fornitore non esonera l’Acquirente dai suoi obblighi legali e
regolamentari relativamente alla ricezione e all’archiviazione da parte sua
delle sue fatture elettroniche nel loro formato originale, delle firme elettroniche
ad esse allegate, nonché dei certificati elettronici allegati al documento
necessari per la verifica di tali firme; il Fornitore declina ogni responsabilità al
riguardo.
6. CONSEGNA - Il termine di consegna indicato dal Fornitore al momento dell’ordine non
lo vincola. In caso di ritardo nella consegna non è previsto alcun indennizzo. Salvo
altrimenti specificato nel listino prezzi applicabile, la consegna è disciplinata dall’Incoterm
CIP (“Carriage and Insurance Paid to” - Incoterms 2010) / Postage Paid, compresa
l’assicurazione fino al luogo di consegna concordato.
7. TRASFERIMENTO DEI RISCHI – Il trasferimento dei rischi avviene alla consegna dei
prodotti al corriere per la spedizione.
8. RISERVA DI PROPRIETA’ – Il trasferimento della proprietà dei prodotti venduti è
differita al pagamento integrale del prezzo. L’Acquirente risponderà dei danni ai
prodotti o provocati dagli stessi. I prodotti non potranno essere oggetto di pegno
o di trasferimento di proprietà fino all’integrale pagamento. I prodotti in possesso
dell’Acquirente si presumono impagati.
9. RICEVIMENTO DELLA MERCE – Ai fini della sua validità, ogni reclamo relativo ai
prodotti dovrà essere riportato dall’Acquirente nella bolla di consegna dei prodotti, e

successivamente confermato per lettera raccomandata a.r. nel termine di 8 (otto) giorni
dalla scoperta al Fornitore ed al trasportatore, a pena di decadenza. Nel caso di reclamo
accolto dal Fornitore, i prodotti dovranno essere custoditi dall’Acquirente ed il relativo
corrispettivo sarà rideterminato dal Fornitore. Peraltro, ogni restituzione dei prodotti
dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con il Fornitore e dovrà avere
luogo nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al predetto accordo, a cura
dell’Acquirente, senza che comunque ciò possa dare origine ad alcun indennizzo a
favore dell’Acquirente. Nel caso di accordo del Fornitore sulla restituzione, i prodotti
ordinati saranno sostituiti con prodotti dello stesso genere. In mancanza di sostituzione
dei prodotti, la restituzione degli stessi comporterà il rimborso del prezzo tramite buono
da utilizzarsi sugli acquisti futuri.
10. RESPONSABILITA – Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità del
Fornitore sarà limitata alla risarcimento del danno emergente diretto ed immediato subito
dall’Acquirente, con l’esclusione del lucro cessante o di qualsiasi danno indiretto, inclusi,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita di fatturato, mancato utile,
mancata conclusione o perdita di contratti, clienti, opportunità di affari o avviamento
commerciale. Fatti salvi i limiti di legge, l’importo massimo di danni di qualsivoglia natura
dovuti dal Fornitore all’Acquirente dovrà essere limitato, complessivamente, all’importo
fatturato all’Acquirente per il relativo ordine.
11. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO – Ogni inadempimento dell’Acquirente alle
obbligazioni risultanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita (in particolare,
rifiuto di prendere in consegna la merce o mancato pagamento alla scadenza)
comporterà di diritto la sospensione dell’esecuzione degli ordini in corso e
l’esigibilità immediata del credito vantato dal Fornitore per l’intero importo.
12. FORZA MAGGIORE – La Forza Maggiore può essere invocata a giustifica
dell’inadempimento degli obblighi se la parte inadempiente ha informato l’altra parte del
verificarsi di tale evento entro il termine di dieci giorni e con qualunque mezzo a
disposizione. La causa di forza maggiore ai sensi del presente articolo esime la parte
inadempiente dal pagamento dei danni, penalità ed altre sanzioni contrattuali, nonché
degli interessi sulle somme dovute, fino a quando e nella misura in cui tale causa di forza
maggiore sussista. Se la causa di forza maggiore continua a sussistere per più di 3 (tre)
mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto senza preavviso.
13. PROPRIETA’ INTELLETTUALE – I prodotti venduti dal Fornitore sono distinti da
marchi depositati e i disegni ed i modelli di tali prodotti sono protetti dalla normativa in
materia di proprietà industriale. I predetti prodotti sono destinati ad essere
commercializzati dall’Acquirente in un mercato che non pregiudichi la loro immagine.
L’Acquirente non potrà utilizzare il marchio e/o i marchi relativi ai prodotti oltre a quanto
autorizzato dal Fornitore, esclusivamente al fine di assicurare la commercializzazione di
detti prodotti verso i consumatori. In particolare, l’Acquirente non dovrà in alcun caso
riprodurre i marchi dei prodotti commercializzati dal Fornitore senza preventiva
autorizzazione di quest’ultimo (in particolare l’Acquirente non potrà in alcun modo, a titolo
esemplificativo non esaustivo, fare uso dei marchi come propria insegna, sulla propria
carta intestata, su siti web, a titolo di denominazione sociale).
14. VENDITE ON LINE - L’Acquirente potrà procedere alla vendita dei prodotti via
Internet solo se rispetterà i requisiti di qualità imposti dal Fornitore per la rivendita dei
suoi prodotti via Internet e previo ottenimento della convalida, da parte del Fornitore,
degli elementi visivi usati per presentare i prodotti recanti il marchio.
15. REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - I dati personali
eventualmente richiesti dal Fornitore all’Acquirente sono indispensabili per la corretta
elaborazione dell’ordine o per adempiere agli obblighi di legge. L’accesso ai dati
personali sarà strettamente limitato ai dipendenti del Fornitore, che sono autorizzati a
trattarli in base alle loro mansioni. Essi potranno, inoltre, essere comunicati a terzi legati
al Fornitore da contratto per l’esecuzione di servizi in subappalto (es. corriere), senza
che sia necessaria l’autorizzazione dell’Acquirente. I dati personali sono conservati per il
tempo necessario all’esecuzione degli ordini e delle relative garanzie. L’Acquirente ha il
diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei propri dati, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, contattando il responsabile del trattamento
dei dati del Fornitore al seguente indirizzo e-mail: dpo@grouperoyer.com.
16. LEGGE APPLICABILE – Le presenti Condizioni Generali di Vendita e le vendite
regolate dalle stesse sono disciplinate dalla legge italiana, con espressa esclusione, per
quanto occorra, della convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di
merci.
17. FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere
relativamente alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, mentre per tutte le controversie
in cui sia attore il Fornitore esso potrà adire, a suo insindacabile giudizio, sia il
Foro di Milano che quello del domicilio dell’Acquirente.
A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Acquirente dichiara di approvare specificamente le
disposizioni contenute negli articoli
art. 2 (previsione di quantitativo minimo)
art. 3 (penale per annullamento ordine)
art. 5 (interessi per ritardato pagamento - penali)
art.6 (applicazione del CIP Incoterm)
art;7 (transferimento di rischi)
art. 8 (riserva di proprietà)
art. 10 (termine di decadenza per restituzione prodotti per vizi e/o difetti – limitazione
responsabilità del Fornitore)
art. 12 (limitazione responsabilità per inadempimento)
art. 15 (limitazione alla vendita on line dei prodotti)
art. 18 (deroga alla competenza)

Nome e funzione del firmatario :
Data di sottoscrizione :

/

Firma :
Timbro :

/

IBAN
CONTO BANCARIO PRINCIPALE - PAGAMENTI IN EURO
MAIN BANK ACCOUNT – PAYMENT IN EUROS

