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1. OGGETTO E SCOPO DELLE CGV 
 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito denominate anche ‘CGV’) disciplinano 
tutti gli ordini e/o i contratti di fornitura conclusi tra MANNI SIPRE SPA, corrente in Via A. Righi n.7 - 
37135 Verona (di seguito ‘  MANNI SIPRE’) e qualunque cliente che acquisti da MANNI SIPRE uno 
o più dei prodotti da quest’ultima fabbricati, venduti e/o commercializzati (di seguito, rispettivamente, 
il ‘Cliente’ ed i ‘Prodotti’). 
Il contenuto delle presenti CGV integra automaticamente le clausole e le previsioni contenute negli 
ordini di Prodotti trasmessi dal Cliente a MANNI SIPRE (di seguito gli ‘Ordini’) e/o nei contratti di 
fornitura di Prodotti (di seguito  i ‘ Contratti di Fornitura’) conclusi tra MANNI SIPRE ed il Cliente 
(congiuntamente le ‘Parti’) e prevale su ogni difforme clausola o previsione (ancorché non 
espressamente contestata da MANNI SIPRE) contenuta in qualunque documento predisposto o 
richiamato dal Cliente (ivi incluse le condizioni generali di acquisto del Cliente). 
1.2 MANNI SIPRE potrà apportare in qualunque momento ai propri Prodotti (ed ai relativi cataloghi, 
schede tecniche e manuali) - tutte le modifiche o i miglioramenti tecnici dalla stessa ritenuti necessari 
e/o opportuni, senza e alcuna necessità di preavviso o pubblicità. 
 
2. ORDINI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:  
 
2.1 L’Ordine del Cliente - che ha valore di proposta - rimarrà fermo ed irrevocabile sino alla sua 
conferma (od al suo rifiuto) da parte di MANNI SIPRE e dovrà contenere una dettagliata descrizione 
di tutte le specifiche tecniche dei Prodotti richiesti dal Cliente . 
2.2 Nell’ipotesi in cui MANNI SIPRE abbia redatto e/o trasmesso al Cliente una quotazione o 
preventivo (di seguito la ‘Quotazione’), tale documento sarà privo di valore di proposta e dovrà 
considerarsi come un semplice invito ad offrire indirizzato al Cliente, volto unicamente a sollecitare 
e/o facilitare la compilazione e l’invio dell’Ordine da parte di quest’ultimo. 
Il contratto di acquisto dei Prodotti, pertanto, si intenderà perfezionato e vincolante per le Parti solo al 
ricevimento da parte del Cliente della conferma d’Ordine trasmessagli per iscritto da MANNI SIPRE 
(la ‘Conferma d’Ordine’).  
Ogni condizione o specifica non espressamente riportata nella Conferma d’Ordine redatta da MANNI 
SIPRE, così come ogni richiamo a condizioni generali di acquisto del Cliente da quest’ultimo 
eventualmente inserito nel proprio Ordine, dovranno considerarsi come automaticamente rifiutati da 
MANNI SIPRE, anche in assenza di esplicita contestazione.  
2.3 Nel caso in cui la Conferma d’Ordine contenga modifiche rispetto all’Ordine, tali modifiche 
dovranno intendersi automaticamente e tacitamente accettate dal Cliente trascorsi 3 (tre) giorni dal 
ricevimento della Conferma d’Ordine da parte del Cliente, senza che – entro tale termine - quest’ultimo 
abbia manifestato per iscritto a MANNI SIPRE il proprio dissenso. 
Qualsiasi specifica tecnica aggiuntiva espressa dal Cliente dopo il ricevimento della Conferma 
d’Ordine non verrà considerata come parte del Contratto di Fornitura a meno che non venga 
successivamente ed espressamente accettata per iscritto da MANNI SIPRE. 
2.4 Il Cliente sarà pienamente responsabile (sotto la propria esclusiva responsabilità) della 
definizione e scelta della tipologia e delle caratteristiche dei Prodotti oggetto dell’Ordine e di tutte le 
relative specifiche tecniche, così come della congruità ed idoneità di tali Prodotti (e delle relative 
specifiche) rispetto all’uso cui lo stesso intende destinarli. Il Cliente dovrà pertanto tenere indenne e 
manlevare MANNI SIPRE da ogni e qualsivoglia domanda, pretesa o richiesta di risarcimento a 
qualunque titolo avanzata nei confronti di MANNI SIPRE da qualsiasi terzo in relazione ad (o in 
conseguenza della) asserita inidoneità o inappropriatezza delle caratteristiche dei Prodotti forniti da 
MANNI SIPRE al Cliente in conformità con le specifiche tecniche da quest’ultimo indicate nel relativo 
Ordine.  
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In nessun caso MANNI SIPRE potrà essere ritenuta responsabile per eventuali commenti, pareri o 
suggerimenti – da intendersi del tutto informali e privi di qualunque valore vincolante - dalla stessa 
forniti (per iscritto o oralmente) al Cliente prima della formalizzazione dell’Ordine in relazione alle 
specifiche tecniche dei Prodotti, a meno che tale responsabilità non sia stata espressamente assunta 
per iscritto da MANNI SIPRE nell’ambito di un accordo di consulenza collaterale (disgiunto dal 
Contratto di Fornitura) concluso con il Cliente. 
2.5 Non è ammesso l’annullamento o la modifica parziale o totale dell’Ordine da parte del 
Cliente, salvo accordo scritto tra le Parti. 
2.6 I pesi e le dimensioni dei Prodotti indicati in Conferma d’Ordine sono indicativi, ammettendosi 
su di essi le tolleranze d’uso. 
 
3. PREZZI  
 
3.1. I Prezzi dei Prodotti – da intendersi per Prodotti resi franco fabbrica presso i magazzini di 
MANNI SIPRE (ex works, Incoterms 2020 - salvo diversamente indicato in Conferma d’Ordine) - e la 
corrispondente valuta sono quelli esposti nella Conferma d’Ordine e non comprendono i costi di 
imballo, trasporto e spedizione dei Prodotti, né l'imposta sul valore aggiunto, né alcuna altra imposta, 
dazio, tassa o addebito imposti o levati da qualsiasi autorità in relazione ai Prodotti e/o alla loro 
fornitura (che rimarranno quindi interamente a carico del Cliente e saranno oggetto di specifica  e 
separata fatturazione da parte di MANNI SIPRE al Cliente).  
3.2 In nessun caso i prezzi dei Prodotti (o eventuali sconti) offerti e confermati da MANNI SIPRE 
in relazione ad un Ordine potranno ritenersi vincolanti o applicabili anche agli Ordini successivi.  
3.3. MANNI SIPRE si riserva il diritto di modificare il prezzo dei Prodotti alla stessa ordinati dal Cliente 
e non ancora consegnati, qualora - successivamente alla relativa Conferma d’Ordine - intervengano 
aumenti superiori al 5 % (cinque per cento) nel costo di uno o più dei fattori che determinano il prezzo 
di tali Prodotti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: materie prime, materiali ausiliari, 
componenti o beni oggetto di rivendita, energia, manodopera, contributi sociali, imposte o oneri a 
qualunque titolo riscossi dalla Pubblica Amministrazione, spese di trasporto e premi di assicurazione, 
ecc.).  
3.4 Le modifiche nei prezzi dei Prodotti introdotte da MANNI SIPRE ai sensi dell’art. 3.3 verranno 
comunicate per iscritto (anche vie email) da quest’ultima al Cliente, il quale – ove l’aumento dei prezzi 
comunicato da MANNI SIPRE ecceda la soglia del 20 % (venti percento) - avrà la facoltà di recedere 
dal relativo Ordine, limitatamente alla sola parte non ancora eseguita ed il cui prezzo sia stato variato 
da MANNI SIPRE, dandone comunicazione scritta a quest’ultima (a mezzo di lettera raccomandata 
A/R anticipata a mezzo fax o a mezzo PEC), a pena di decadenza, entro 2 (due) giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione di MANNI SIPRE. Resta in ogni caso fermo, in tali ipotesi, l’obbligo 
del Cliente di rifondere a MANNI SIPRE, entro i successivi 30 (trenta) giorni, tutti i costi – come 
quantificati da MANNI SIPRE - fino a quel momento sostenuti da quest’ultima per approvvigionare, 
trasformare e lavorare i materiali necessari all’evasione dell’Ordine poi cancellato dal Cliente. 
 
4. PAGAMENTI  
 
4.1 I termini e le condizioni di pagamento relativi a ciascun Ordine di Prodotti sono quelli indicati 
da MANNI SIPRE nella relativa Conferma d’Ordine.  
Indipendentemente da ogni contraria indicazione, i pagamenti dovranno intendersi eseguiti presso la 
sede di MANNI SIPRE.  
4.2 Impregiudicato quanto stabilito all’art. 8, qualora il pagamento dei Prodotti sia previsto a mezzo 
di cambiali, pagherò, assegni o altri titoli, questi dovranno essere consegnati in originale a MANNI 
SIPRE prima o contestualmente al ritiro dei Prodotti. Il rilascio da parte del Cliente e l’accettazione da 
parte di MANNI SIPRE di effetti cambiari, pagherò, assegni o titoli non vale, in ogni caso, come 
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pagamento fino all’integrale incasso del relativo importo da parte di MANNI SIPRE e non comporta 
spostamento del luogo di adempimento o novazione dell’obbligazione originaria. Sono a carico del 
Cliente il costo degli effetti e delle relative spese bancarie.  
4.3 Il Cliente (impregiudicato il diritto di far valere successivamente le proprie pretese nei confronti 
di MANNI SIPRE, nei modi ed alle condizioni stabiliti dalle presenti condizioni generali) non sarà 
legittimato, in nessun caso, a sospendere o ritardare i pagamenti, anche in caso di contestazioni o 
reclami per asserite non conformità, o ritardi nelle consegne dei Prodotti da parte di MANNI SIPRE, 
o per qualunque altro motivo, né potrà operare qualsivoglia compensazione tra le somme allo stesso 
spettanti a qualsiasi titolo ed il prezzo dovuto dal Cliente a MANNI SIPRE per l’acquisto dei Prodotti 
4.4 Impregiudicato ogni ulteriore diritto spettante a MANNI SIPRE in base alla legge o alle presenti 
CGV, in caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, dei Prodotti da parte del Cliente, 
MANNI SIPRE sarà legittimata, a propria discrezione e senza necessità di preavviso o messa in mora, 
a: 
a) sospendere la fabbricazione, l’approntamento, la fornitura e/o la consegna di tutti gli Ordini di 

Prodotti in corso di esecuzione (anche se diversi da quelli in relazione ai quali si è verificato 
l’inadempimento del Cliente); e/o  

b) dichiarare risolto il contratto per inadempimento del Cliente con conseguente obbligo di 
quest’ultimo di restituire immediatamente a MANNI SIPRE eventuali Prodotti allo stesso già 
consegnati; e/o  

c) trattenere, a titolo di penale, le somme eventualmente già incassate (fatto salvo in ogni caso il 
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno); e/o  

d) dichiarare il Cliente stesso decaduto dal beneficio del termine in relazione a tutte le forniture di 
Prodotti in corso, con conseguente diritto di MANNI SIPRE di pretendere il pagamento immediato 
ed integrale del relativo prezzo; e/o 

e) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento. 
4.5 In aggiunta a quanto precede, in caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti dal Cliente a 
MANNI SIPRE gli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 (e successivi 
aggiornamenti) sulle somme tardivamente pagate, oltre ad Euro 25,00 (venticinque) per ciascuna 
fattura pagata in ritardo, a titolo di rimborso per le spese di insoluto e sollecito. 
4.6 Qualora - a fronte della concessione al Cliente di un affidamento da parte dell’assicurazione 
crediti di MANNI SIPRE - venga concordata tra le Parti una forma di pagamento differito, l’eventuale 
revoca o riduzione di tale affidamento da parte dell’assicurazione crediti nel lasso di tempo 
intercorrente tra la Conferma d’Ordine e la consegna dei Prodotti al Cliente legittimerà MANNI SIPRE 
SPA a subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione da parte del Cliente di una adeguata 
garanzia alternativa (pagamento anticipato, garanzia bancaria a prima richiesta, o altro ritenuto 
sufficiente da MANNI SIPRE, a sua insindacabile discrezione). Resta intenso che, anche in tali ipotesi, 
il Cliente non sarà legittimato a risolvere, modificare, ridurre o annullare in qualsiasi modo il Contratto 
di Fornitura. 
 
5. CONSEGNA E IMBALLAGGIO 
 
5.1. Salvo diversamente indicato da MANNI SIPRE nella Conferma d’Ordine (mediante esplicito 
richiamo ad un diverso Incoterm), la consegna dei Prodotti si intende sempre effettuata franco vettore 
presso i magazzini di MANNI SIPRE (FCA Incoterms 2020), anche nelle ipotesi in cui MANNI SIPRE 
organizzi il trasporto dei Prodotti per conto del Cliente, anticipando i relativi costi e riaddebitandoli al 
Cliente in fattura ed anche qualora sui relativi documenti di trasporto sia indicata MANNI SIPRE come 
mittente.  
5.2. La data e i termini di consegna evidenziati nella Conferma d’Ordine non rivestono in alcun caso 
carattere di essenzialità ai sensi dell’art. 1457 c.c.  e potranno essere soggetta a variazioni, che 
verranno tempestivamente comunicate da MANNI SIPRE al Cliente. Eventuali ritardi rispetto ai termini 
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o alle date di consegna inizialmente previsti non legittimeranno, quindi, in alcun caso il Cliente ad 
avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti di MANNI SIPRE a titolo di risarcimento dei danni (diretti 
o indiretti), né tanto meno a dichiarare la risoluzione (anche parziale) del relativo Ordine e/o Contratto 
di Fornitura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le Parti. 
5.3 I termini e la data di consegna si intendono inoltre automaticamente prorogati in caso di 
mancato o ritardato pagamento, anche parziale, per qualunque motivo ed a qualunque titolo, da parte 
del Cliente di qualsivoglia importo dovuto a MANNI SIPRE.  
5.4 Salvo diversamente concordato per iscritto, la consegna potrà sempre essere effettuata da 
MANNI SIPRE in più lotti. 
5.5 I Prodotti sono forniti con imballo standard per normali trasporti e movimentazioni. Eventuali 
imballi particolari desiderati dal Cliente dovranno essere espressamente richiesti per iscritto da 
quest’ultimo all’atto del conferimento dell’Ordine ed i relativi costi gli saranno addebitati da MANNI 
SIPRE in fattura.  
5.6 La scelta della tipologia di imballo – da effettuarsi di volta in volta ad opera del Cliente in 
funzione delle diverse esigenze e condizioni di trasporto, stoccaggio e destinazione dei Prodotti - e 
tutte le responsabilità conseguenti a tale scelta sono interamente ed esclusivamente a carico del 
Cliente, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità di MANNI SIPRE in proposito. 
Il Cliente viene espressamente ammonito del fatto che l’adozione di una erronea o inadeguata 
tipologia di imballo, così come l’adozione di erronee o inadeguate modalità di spedizione, trasporto, 
stoccaggio, movimentazione o montaggio dei Prodotti possono compromettere in maniera anche 
grave la qualità e/o la funzionalità dei Prodotti stessi. 
 
6. RITIRO DEI PRODOTTI 
 
6.1 Non appena – nel rispetto delle date di consegna pattuite tra le Parti - i Prodotti ordinati dal 
Cliente siano pronti per la consegna, ed entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte del 
Cliente dell’avviso di merce pronta trasmessogli da MANNI SIPRE a mezzo di email o fax, il Cliente 
dovrà procedere al ritiro dei Prodotti (o, in caso di consegna CPT, ad accettarne la consegna alla 
destinazione indicata nella Conferma d’Ordine). Trascorso tale termine senza che il Cliente abbia 
provveduto al ritiro e/o accettazione dei Prodotti, i Prodotti potranno essere stoccati all’aperto, con 
espresso esonero di MANNI SIPRE da ogni responsabilità per eventuali furti e/o danneggiamenti e/o 
eventuali difetti, deterioramenti o malfunzionamenti dei Prodotti che dovessero verificarsi in 
conseguenza dell’esposizione degli stessi agli agenti atmosferici, con decadenza del Cliente da ogni 
forma di garanzia, oltre all’addebito dei costi di trasporto, movimentazione e di magazzinaggio nella 
misura dell’1% (uno percento) del valore dei Prodotti per ciascuna settimana di giacenza. 
6.2 Qualora il ritardo del Cliente nel ritirare i Prodotti si protragga oltre 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento dell’avviso di merce pronta, MANNI SIPRE sarà legittimata, a propria discrezione, a 
spedire i Prodotti al Cliente o depositarli presso terzi a spese del Cliente, o a risolvere, in tutto o in 
parte, il Contratto di Fornitura/Ordine, addebitando al Cliente una penale pari al 3 % (tre percento) del 
valore dei Prodotti non ritirati per ogni settimana di giacenza, o a vendere a terzi i Prodotti non 
tempestivamente ritirati dal Cliente, impregiudicato, in tutti i casi, il diritto di MANNI SIPRE al 
risarcimento del maggior danno sofferto in conseguenza dell’inadempimento del Cliente. 
6.3 In ogni caso, contestualmente all’emissione da parte di MANNI SIPRE dell’avviso di merce 
pronta di cui all’art. 6.1, la stessa – ove non lo abbia già fatto precedentemente - sarà altresì legittimata 
ad emettere e consegnare al Cliente la relativa fattura, con conseguente decorso dei relativi termini 
di pagamento.  
6.4 Premesso che la naturale differenza di peso esistente tra pesi teorici e pesi effettivi non 
costituisce difetto e non legittima il Cliente ad avanzare alcuna pretesa, eventuali contestazioni 
relative a differenze di peso e/o a vizi apparenti e/o ad ammanchi dei Prodotti che siano rilevabili dal 
Cliente con l’ordinaria diligenza all’atto della consegna dei Prodotti dovranno essere dallo stesso 
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sollevate per iscritto a MANNI SIPRE, a pena di decadenza da ogni garanzia, mediante annotazione 
apposta sulla bolla di accompagnamento.  
6.5 L’eventuale difettosità di alcuni Prodotti forniti da MANNI SIPRE al Cliente non legittimerà 
quest’ultimo a rifiutare la consegna e/o l’accettazione di altri Prodotti (analoghi o diversi dai primi) 
dallo stesso ordinati a MANNI SIPRE, né tanto meno a sospenderne il pagamento.  
 
7. GARANZIA  
 
7.1. MANNI SIPRE garantisce al Cliente, nei limiti ed alle condizioni di seguito indicati, l’assenza, 
entro le tolleranze d'uso, di difetti di materiale e lavorazione nei Prodotti dalla stessa venduti al Cliente 
e la conformità degli stessi alle condizioni ed alle specifiche indicate nella Conferma d’Ordine di 
MANNI SIPRE.  
7.2. La garanzia di cui al presente art. 7 rimarrà in vigore per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla 
data di consegna dei relativi Prodotti ai sensi dell’art. 5 (di seguito il “Periodo di Garanzia”) e cesserà 
automaticamente allo spirare di tale termine, senza alcuna possibilità di essere sospesa o prolungata. 
7.3.  Impregiudicato quanto stabilito dall’art. 6.4, eventuali contestazioni circa la presenza di vizi, 
non conformità o difettosità palesi dei Prodotti dovranno essere formalizzate per iscritto dal Cliente 
(mediante raccomandata A/R, email, p.e.c. o fax indirizzati a MANNI SIPRE), a pena di decadenza, 
entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti.  
7.4 Di contro, eventuali vizi, non conformità o difetti occulti dei Prodotti non riscontrabili alla 
consegna utilizzando l’ordinaria diligenza dovranno essere denunciati dal Cliente a MANNI SIPRE, 
con le stesse modalità previste per i vizi palesi, entro e non oltre lo spirare del Periodo di Garanzia e, 
sempre a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla relativa scoperta (o dal giorno in cui avrebbero 
dovuto essere scoperti utilizzando l’ordinaria diligenza).  
7.5 In nessun caso reclami in garanzia per non conformità, vizi o difetti (palesi o occulti) dei Prodotti 
saranno accettati da MANNI SIPRE (o potranno essere formalizzati dal Cliente) dopo 12 (dodici) mesi 
dalla data di consegna dei relativi Prodotti ai sensi dell’art. 5. 
7.6 In caso di tempestiva denuncia dei vizi, non conformità o difettosità da parte del Cliente ai 
sensi dei paragrafi che precedono, e di riconoscimento di tali vizi, non conformità o difettosità da parte 
di MANNI SIPRE, quest’ultima procederà, nei normali tempi tecnici ed a propria insindacabile scelta: 

(i) alla riparazione e/o sostituzione gratuita al luogo di destinazione convenuto (DDP Incoterms 
2020) dei Prodotti difettosi; o  

(ii) alla corresponsione al Cliente della differenza tra il prezzo dei Prodotti ordinati ed il valore degli 
stessi deprezzato a causa della difettosità (per un importo che, in ogni caso, non potrà mai 
essere superiore al prezzo originario dei Prodotti difettosi pagato dal Cliente); o 

(iii) al rimborso del prezzo di fattura dei Prodotti difettosi a fronte – ove richiesta da MANNI SIPRE 
- della restituzione dei Prodotti stessi da parte del Cliente (a cura e spese di MANNI SIPRE).  

Impregiudicato quanto precede, salvo il caso di dolo o colpa grave, MANNI SIPRE non risponderà di 
alcun danno, spesa, costo o perdita direttamente o indirettamente derivante da, o relativa a difetti dei 
Prodotti dalla stessa forniti al Cliente. 
7.7 Il Cliente dovrà mettere MANNI SIPRE nelle condizioni di poter verificare la veridicità 
dell’eventuale contestazione sollevata dal Cliente. MANNI SIPRE si riserva, quindi, la possibilità (ed 
il Cliente si impegna sin d’ora a consentire a MANNI SIPRE) di ispezionare, verificare ed analizzare 
(direttamente o tramite consulenti dalla stessa nominati) i Prodotti asseritamente difettosi. 
7.8 La garanzia sui Prodotti riparati o sostituiti da MANNI SIPRE ai sensi del presente articolo 
cesserà allo scadere dell’originario Periodo di Garanzia previsto in relazione ai Prodotti difettosi 
originariamente acquistati dal Cliente. È inoltre escluso e rinunciato il diritto del Cliente alla risoluzione 
del Contratto di Fornitura/Ordine in conseguenza dell’eventuale presenza di difetti dei Prodotti.  
7.9 La garanzia di cui al presente art. 7 è l’unica garanzia prestata da MANNI SIPRE al Cliente in 
relazione ai Prodotti allo stesso venduti. Nessun’altra garanzia (espressa o implicita, legale o 
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convenzionale, ivi incluse eventuali garanzia di idoneità e/o commerciabilità dei Prodotti) viene 
prestata da MANNI SIPRE in favore del Cliente, il quale non potrà quindi vantare o esercitare nei 
confronti di MANNI SIPRE alcun ulteriore diritto, rimedio e/o risarcimento, rimanendo in particolare 
espressamente esclusa ogni responsabilità di MANNI SIPRE per danni diretti, indiretti, incidentali o 
consequenziali che dovessero derivare al Cliente in conseguenza della difettosità e/o non conformità 
dei Prodotti e/o di eventuali ritardi nella relativa consegna (dovendosi intendere tali diritti, nei massimi 
limiti consentiti dalla legge, espressamente esclusi e rinunciati dal Cliente). 
7.10 Non potranno considerarsi come vizi, non conformità o difettosità dei Prodotti (e non daranno 
quindi diritto ad alcun rimedio in garanzia) eventuali difetti, danneggiamenti, non conformità o 
malfunzionamenti dei Prodotti causati e/o derivanti da:  

(i) erronee o improprie modalità di immagazzinamento, conservazione, installazione, uso e/o 
applicazione dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi; 

(ii) ossidazione dei Prodotti dovuta a cause imputabili al Cliente o a terzi; 
(iii)  fuoco o altri sinistri o negligenza non imputabili a MANNI SIPRE  
(iv) modifiche non autorizzate o alterazioni dei Prodotti; 
(v) omissioni, mancanze e/o errori nelle informazioni e/o specifiche tecniche fornite dal Cliente a 

MANNI SIPRE per la fabbricazione e/o il dimensionamento dei Prodotti;  
(vi) qualsiasi altra causa non imputabile a grave negligenza da parte di MANNI SIPRE.  

   
8. RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’  
 
8.1. I Prodotti venduti al Cliente resteranno di proprietà di MANNI SIPRE fino al pagamento 
integrale del relativo prezzo da parte del Cliente. La consegna dei Prodotti comporterà l'individuazione 
della merce ed il contemporaneo trasferimento dei rischi a carico del Cliente, il quale - fintantoché 
durerà la riserva di proprietà di MANNI SIPRE - sarà quindi pienamente responsabile nei confronti di 
MANNI SIPRE per (e dovrà manlevare e tenere indenne quest’ultima da) ogni danno, perdita, costo, 
spesa, rischio, o responsabilità che possa derivare in capo a MANNI SIPRE, direttamente o 
indirettamente, in conseguenza di, o in connessione con l’uso o la disposizione dei Prodotti da parte 
del Cliente o di terzi, o la perdita o il danneggiamento degli stessi (per qualunque motivo, anche in 
caso di cessione a terzi e/o trasformazione, installazione o lavorazione dei Prodotti o loro 
incorporazione in altri prodotti del Cliente o di terzi).  
8.2 In caso di cessione dei Prodotti a terzi prima dell’integrale pagamento del relativo prezzo, il 
Cliente dovrà adottare (a propria cura e spese) tutti gli atti e le formalità necessari a rendere opponibile 
a tali terzi acquirenti la riserva di proprietà in favore di MANNI SIPRE nonché a surrogare MANNI 
SIPRE nei diritti di credito spettanti al Cliente nei confronti del terzo acquirente fino a concorrenza del 
saldo del prezzo dei Prodotti. 
8.3 Il Cliente dovrà dare comunicazione scritta a MANNI SIPRE, entro le successive 24 
(ventiquattro) ore, di qualunque eventuale azione esecutiva o cautelare messa in atto da parte di terzi 
sui Prodotti coperti dalla riserva di proprietà e dovrà manlevare e tenere indenne MANNI SIPRE da 
qualunque costo o danno possa derivare alla stessa in conseguenza di tali azioni. 
 
9. RECESSO  
 
9.1. Impregiudicata ogni altra ipotesi di recesso prevista dalle presenti CGV, MANNI SIPRE - dandone 
comunicazione scritta al Cliente (e senza che quest’ultimo possa per ciò avanzare alcuna pretesa o 
riserva) - sarà legittimata a recedere da qualunque Ordine o Contratto di Fornitura dei Prodotti 
concluso con il Cliente (limitatamente alla parte non ancora eseguita alla data del recesso) in caso di: 
(i) ritardi o inadempienze da parte del Cliente sui pagamenti in scadenza o scaduti; o 
(ii) situazione di insolvenza, di protesto di titoli, dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, 

concorsuali anche extragiudiziarie a carico del Cliente, dei suoi soci o amministratori; 
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10. FORZA MAGGIORE  
 
10.1 MANNI SIPRE non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali ritardi o 
inadempimenti (e per i danni e i costi dagli stessi derivanti) che siano la conseguenza – direttamente 
o indirettamente – di qualunque causa al di fuori del ragionevole controllo di MANNI SIPRE, ivi inclusi 
– senza intento limitativo - scioperi (anche aziendali), agitazioni sindacali, serrate, interruzione o 
sospensione delle spedizioni e/o dei trasporti, caso fortuito, incendi, divieti di importazione o 
esportazione, ritardati o mancati rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche, scarsità 
o assenza di materie prime, adeguamento a disposizioni di legge, ordini, raccomandazioni o 
provvedimenti governativi e/o delle pubbliche autorità, legittimi o meno, insurrezioni, tumulti, stato di 
guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, misure restrittive di quarantena, epidemie o pandemie 
(ivi inclusa la pandemia di Covid-19 attualmente in corso), forza maggiore ed ogni altra causa al di 
fuori del ragionevole controllo di MANNI SIPRE (e ciò anche nelle ipotesi in cui la stessa, alla data 
del verificarsi di uno di tali eventi, si trovi già in ritardo rispetto ai termini contrattualmente pattuiti). 
10.2 Ove l’evento di forza maggiore dovesse protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, MANNI 
SIPRE avrà la facoltà di recedere dall’Ordine/Contratto di Fornitura (o dalla parte di esso ancora 
ineseguita), dandone comunicazione scritta al Cliente, senza che quest’ultimo possa per tale motivo 
avanzare qualsivoglia contestazione o pretesa, a qualunque titolo, nei confronti di MANNI SIPRE.   
  
11. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
 
11.1. Le presenti CGV e tutti gli Ordini ed i Contratti di Fornitura dalle stesse disciplinati, sono regolati 
e debbono essere interpretati in base al diritto italiano, con espressa esclusione dell’applicazione 
della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (fatta eccezione 
per l’art. 11 di tale convenzione, relativo alla forma, che continuerà ad applicarsi). 
11.2 Qualsiasi controversia tra MANNI SIPRE ed il Cliente nascente da, relativa a, o derivante dalla 
interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione delle presenti CGV e/o degli Ordini o dei 
Contratti di Fornitura dei Prodotti dalle stesse disciplinati: 
 (i) qualora in Cliente abbia sede all’interno dell’Unione Europea, sarà devoluta alla giurisdizione e 

competenza esclusiva del Tribunale di Verona, anche in caso di connessione di cause. 
(ii) qualora il Cliente abbia sede al di fuori dell’Unione Europea: salvo diversamente concordato tra 

le Parti ed indicato nella Conferma d’Ordine, sarà decisa in via definitiva in conformità con il 
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano da un collegio di tre arbitri nominato in 
base al suddetto regolamento. L’arbitrato avrà sede a Milano e sarà condotto in lingua italiana. 
Tutti i relativi costi, inclusi i ragionevoli compensi degli avvocati, saranno a carico della Parte 
soccombente. 

.  
12. CLAUSOLE FINALI  
 
12.1 Nessuna delle Parti potrà trasferire, cedere o altrimenti disporre dei propri diritti e obblighi in 
base alle presenti CGV e/o agli Ordini/Contratti di Fornitura dalle stesse disciplinati senza il previo 
consenso scritto dell’altra. 
12.2 Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti CGV siano ritenute invalide o non 
applicabili, non ne risulterà in alcun modo pregiudizio per la validità o l'applicabilità delle altre 
disposizioni tra le Parti. Le disposizioni ritenute invalide o non applicabili saranno sostituite dalle Parti 
da clausole valide che - nella misura massima consentita dalla legge - abbiano il medesimo scopo ed 
effetto giuridico ed economico di quelle annullate.  
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12.3 La circostanza che una delle Parti in qualsiasi momento non pretenda l’esatta e puntuale 
applicazione di una o più clausole delle presenti CGV, non potrà considerarsi come rinuncia a dette 
clausole ovvero al diritto della Parte di pretenderne l’applicazione in un momento successivo. 
 
 

IL CLIENTE 
 
 

_______________________ 
(FIRMA E TIMBRO) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c  il Cliente dichiara di approvare 
espressamente le clausole di cui agli artt. 1.1 e 1.2 (integrazione e prevalenza delle CGV su ogni altro 
documento), 2.1 (irrevocabilità degli ordini), 2.3 (accettazione tacita della conferma d’ordine), 2.4 
(manleva), 3.3 e 3.4. (modifiche dei prezzi dopo la conferma d’ordine), 4.3 e 6.5 (solve et repete e 
rinuncia alla compensazione), 4.4 (sospensione di ordini diversi da quelli il cui pagamento è ritardato; 
clausola risolutiva espressa; penale e decadenza dal beneficio del termine), 4.6 (facoltà di 
sospendere l’esecuzione), 6.1 e 6.2 (diritti di Manni Sipre in caso di ritardato ritiro dei prodotti e 
limitazione di responsabilità a carico di quest’ultima); 6.4 (termine di decadenza), da 7.3 a 7.6 
(limitazione della garanzia legale, esclusione di ogni altra garanzia, contenuto della garanzia e termini 
di decadenza), 7.8 (durata della garanzia sui Prodotti riparati o sostituiti), 7.9 (rinuncia ad ogni altro 
diritto), 8 (riserva di proprietà e manleva); 9 (recesso), 10 (forza maggiore; recesso), 11.2 (foro 
esclusivo e arbitrato) delle presenti CGV. 
 

 
IL CLIENTE 

 
 

_______________________ 
(FIRMA E TIMBRO) 

 
 
……………………….., lì ……………….  


