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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Le presenti condizioni generali saranno applicate a tutte le forniture, nessuna esclusa, dei prodotti commercializzati da Milani Enrico  S.r.l. in 
favore di terzi, di seguito denominati Cliente. 
Eventuali deroghe o modifiche alle qui estese Condizioni Generali di fornitura dovranno essere pattuite per iscritto e varranno 
esclusivamente per la singola fornitura a cui si riferiranno. 
Condizioni contrattuali differenti che vengano sottoposte, allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Cliente non avranno valore se non 
espressamente e per iscritto accettate da Milani Enrico S.r.l. 
Le presenti condizioni generali riguardano i prodotti, ove, con tale denominazione, si intendono tutti gli articoli correntemente o in futuro 
offerti da Milani Enrico S.r.l. e come meglio eventualmente descritti nei propri cataloghi, disegni, schede tecniche, depliant, siti o pagine 
web. 
Milani Enrico S.r.l. si riserva la libera facoltà in ogni momento di operare modifiche, estensioni, variazioni o cessazione della produzione di 
uno o più dei propri prodotti, senza alcun dovere di preavviso o comunicazione e senza obbligo di predisporre scorte di quelli cessati o 
modificati.  
1. Conferme d’ordine.  
Ogni ordine emesso dal Cliente e confermato da Milani Enrico S.r.l. verrà considerato irrevocabile e la sua esecuzione sarà disciplinata dalle 
presenti Condizioni Generali di fornitura che, in quanto conosciute o conoscibili, devono considerarsi accettate dal Cliente ed efficaci a tutti 
gli effetti di legge. 
Tutti gli ordini saranno soggetti all’accettazione da parte di Milani Enrico S.r.l. mediante emissione di apposita conferma d’ordine. 
Nessun ordine potrà essere considerato accettato senza la relativa conferma d’ordine di Milani Enrico S.r.l. 
Le conferme d’ordine riporteranno i codici dei prodotti ordinati, i prezzi, i termini di consegna, le condizioni di pagamento e eventuali altre 
indicazioni utili alla migliore definizione della fornitura. 
Milani Enrico S.r.l. si riserva comunque la libera facoltà di accettazione tacita degli ordini trasmessi dal Cliente tramite la loro esecuzione. 
2. Prezzi e modalità di pagamento. 
I prezzi praticati da Milani Enrico S.r.l. sono quelli indicati nelle proprie conferme d’ordine o, in mancanza, nei propri listini. 
I prezzi praticati da Milani Enrico S.r.l. potranno subire variazioni in relazione agli aumenti dei costi delle materie prime o alle fluttuazioni dei 
cambi valutari.  
I prezzi indicati nei listini da Milani Enrico S.r.l. potranno essere soggetti a modifiche, anche in aumento, senza alcun obbligo di preavviso o 
di comunicazione. 
I prezzi indicati da Milani Enrico S.r.l. nei propri listini o nelle proprie conferme d’ordine, fatta eccezione per eventuali accordi derogativi da 
pattuirsi esclusivamente per iscritto, saranno sempre da considerarsi al netto, non includendo imposte, tasse, agi doganali, premi di 
assicurazione, costi di spedizione, costi di trasporto etc. 
Le fatture dovranno essere pagate in favore di Milani Enrico S.r.l. alle scadenze ed alle condizioni ivi stabilite. 
I mancati pagamenti, o i pagamenti parziali, alle date stabilite comporteranno l’immediata sospensione di ogni ulteriore fornitura anche 
qualora precedentemente confermata. 
In caso di ritardo o difetto dei pagamenti, Milani Enrico S.r.l. potrà trattenere a sé i prodotti e gli acconti eventualmente percepiti, 
riservandosi comunque di pretendere il pagamento del saldo, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.231/02 e sue successive modifiche 
o integrazioni. 
3. Termini di consegna e trasporto. 
I costi e le spese di trasporto s’intenderanno sempre a carico del Cliente, dovendosi considerare ogni consegna da effettuarsi franco fabbrica 
(ex works) di Milani Enrico S.r.l. 
Tutte le spese di spedizione, trasporto, dogana, assicurazione etc. s’intenderanno ad esclusivo carico del Cliente, come tutte le tasse le 
commissioni etc. da corrispondersi sul territorio nazionale od estero e riguardanti l’esportazione dei prodotti si intenderanno ad 
esclusivo carico del Cliente. 
Milani Enrico S.r.l. provvederà esclusivamente all’imballaggio dei propri prodotti ed a metterli a disposizione per il loro carico presso i propri 
stabilimenti o depositi. 
Anche qualora i prodotti partano dagli stabilimenti o depositi di Milani Enrico S.r.l. a mezzo della sua organizzazione o da vettori o 
spedizionieri o trasportatori prescelti o incaricati dalla stessa Milani Enrico S.r.l., gli stessi viaggeranno sempre a spese, a rischio e pericolo 
esclusivo del Cliente.  
Anche qualora vengano espressamente pattuite consegne presso il Cliente, i prodotti viaggeranno sempre a rischio e pericolo del Cliente 
medesimo e Milani Enrico S.r.l., anche in tal caso, non si assumerà nessuna responsabilità per ritardi nelle consegne, danneggiamenti o 
smarrimenti. 
Milani Enrico S.r.l. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o dei danneggiamenti dei prodotti nel corso della loro 
spedizione o loro trasporto. 
In assenza di particolari pattuizioni, da concordarsi esclusivamente per iscritto, i termini di consegna s’intenderanno sempre per merce resa 
franco fabbrica di Milani Enrico S.r.l. 
I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine dovranno essere considerati indicativi e non tassativi e s’intenderanno prolungati, a 
titolo esemplificativo, in caso di scioperi, di mancanza o scarsità di materie prime, di rotture di stampi o di altri inconvenienti anche collegati 
alle attività produttive di Milani Enrico S.r.l. 
Eventuali ritardi non potranno dare luogo a richieste d’indennizzo o risarcimento danni, diretti o indiretti, oppure ad addebiti di qualsiasi 
natura e per qualunque ragione.  
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4. Controlli della merce.                                                                                                                          
Al ricevimento della fornitura, il Cliente dovrà controllare che la stessa corrisponda, per peso, numero, qualità, quantità e tipologia, sia a 
quella ordinata sia a quella descritta nel relativo documento di trasporto. 
Il Cliente dovrà comunicare per iscritto a Milani Enrico S.r.l. la sussistenza di qualsiasi difetto, vizio o mancanza di conformità, da denunciare 
entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della medesima fornitura.  
5. Qualità delle forniture. 
Milani Enrico  S.r.l. dichiara che i prodotti dalla stessa commercializzati sono fabbricati e certificati in base alla normativa UNI EN ISO 9001, 
con garanzia di qualità pari a 200 P.P.M., garantendo quindi Milani Enrico S.r.l. la presenza di vizi o difformità dei propri prodotti non 
superiore a duecento parti per milione. 
Nel caso di richieste di forniture con garanzie di qualità più elevate rispetto al livello assicurato di P.P.M. 200, tali richieste dovranno essere 
specificatamente evidenziate nei relativi ordini da parte del Cliente e le richieste qualità saranno garantite da Milani Enrico S.r.l. solo ove 
specificatamente accettate per iscritto nelle relative conferme d’ordine. 
Per le forniture, Milani Enrico S.r.l. utilizza piani di campionamento per attributi e variabili come riportati nella norma ISO 2859, livello di 
collaudo II -ordinario. 
I prodotti di Milani Enrico S.r.l. sono costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e nel rispetto delle norme di qualità UNI EN ISO 
9001:2008.  
Le modalità realizzative ed i materiali impiegati da Milani Enrico S.r.l. nella fabbricazione dei propri prodotti corrispondono e sono conformi a 
quanto stabilito dalle leggi e regolamenti in materia vigenti in Italia e nella Unione Europea. 
In caso di insorgenza di controversie sulle caratteristiche costruttive o di funzionamento non esplicitamente considerate nella conferma 
d’ordine, si dovrà fare riferimento al capitolato tecnico e/o ai disegni e/o ai campioni e/o ai relativi benestare accordati dal Cliente al 
momento dell’omologazione e/o della consegna dei prodotti.  
Le forniture di prodotti che non dovessero soddisfare i criteri di tolleranza cui alle garanzie ed alle norme sopra citate o che non dovessero 
soddisfare le caratteristiche appositamente richieste dal Cliente e confermate per iscritto da Milani Enrico S.r.l., previa dettagliata 
contestazione scritta dei motivi del reso, potranno essere riconsegnate a Milani Enrico  S.r.l. solo previa sua autorizzazione scritta. 
6. Garanzie. 
Milani Enrico S.r.l. garantisce i propri prodotti secondo le disposizioni vigenti in Italia e nell’Unione Europea e con la qualità sopra indicata di 
P.P.M. 200.  
Per quanto riguarda le conformità funzionali o le caratteristiche tecniche dei prodotti, si fa espresso rinvio alle specificazioni contenute nei 
disegni, nella documentazione tecnica e nei capitolati di Milani Enrico S.r.l. 
Ogni garanzia varrà esclusivamente per i prodotti riconosciuti difettosi e resi franco fabbrica di Milani Enrico S.r.l. entro il solo periodo di 
vigenza della garanzia come legalmente previsto. 
In tal caso, la garanzia concessa da Milani Enrico S.r.l consisterà nella sostituzione gratuita, franco proprio magazzino, dei prodotti resi e 
riconosciuti difettosi o, in alternativa, nella restituzione del prezzo pagato.  
Milani Enrico S.r.l. risponderà nei confronti del Cliente per i danni causati dai vizi o dalle difformità dei propri prodotti esclusivamente nel 
limite del prezzo effettivamente pagato dal Cliente ed esclusivamente per i suoi prodotti riconosciuti viziati o non conformi. 
Qualunque ulteriore risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, è espressamente escluso. 
E’ parimenti esclusa la rifusione dei costi eventualmente sostenuti dal Cliente per vizi o non conformità dei prodotti (quali, ad esempio, i 
costi di assistenza alle vendite, di sostituzione o selezione dei prodotti, di azioni di contenimento o di campagne di richiamo, di sostituzioni o 
rimpiazzi), salvo preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte di Milani Enrico S.r.l.  
Ogni garanzia è esclusa in caso di uso anomalo o improprio dei prodotti, di mancata o errata manutenzione o, comunque, da ogni 
circostanza non direttamente ascrivibile a difetti di fabbricazione da parte di Milani Enrico S.r.l. 
7. Proprietà industriale. 
Milani Enrico S.r.l. garantisce che i propri prodotti non violano alcun diritto di proprietà industriale di terzi e sono liberi da vincoli di qualsiasi 
natura.  
8. Riservatezza dei dati e delle informazioni 
Se richiesto dal cliente, Milani Enrico S.r.L. si impegna a rispettare la proprietà intellettuale relativa a qualsiasi oggetto ricevuto. L’eventuale 
necessità di consegnare lo stesso a sub fornitori per eventuali necessarie lavorazioni non eseguibili da Milani Enrico S.r.L., sarà realizzata 
solo dopo approvazione scritta del cliente di Milani Enrico S.r.L. del proprietario intellettuale dell’oggetto stesso. 
9. Riserva di proprietà. 
Il Cliente, che ne assume i rischi fin dal momento della loro spedizione, trasporto o consegna, acquisterà la proprietà dei prodotti ceduti da 
Milani Erico S.r.l. solo con l’integrale pagamento del loro prezzo, essendo la proprietà fino a tale momento riservata in favore di Milani Enrico 
S.r.l.  
10. Sito web. 
Milani Enrico S.r.l., ad ogni proprio Cliente non occasionale, fornirà una password con la quale potrà accedere on line ad una pagina web 
dedicata ove sarà possibile seguire lo stato di fabbricazione di ogni proprio ordinativo. 
11. Foro competente. 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Lecco.  
12. Norme di rinvio. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, si fa espresso riferimento e richiamo al codice civile italiano. 
Per quanto non espressamente previsto dalle soprastese Condizioni Generali, in caso di forniture effettuate in favore di Clienti stranieri, 
valgono, in quanto applicabili, le norme della Convenzione O.N.U. sulle vendite internazionali (Convenzione di Vienna 1980) e, in via 
sussidiaria, le norme del codice civile italiano, mentre, per il significato dei termini utilizzati, si fa espresso richiamo, oltre che alla legge 
italiana, anche ad Incoterms 2000. 
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