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Condizioni Generali di Vendita
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutte le vendite di rottami

ferrosi e
materie prime destinate alla produzione d’acciaio in genere, effettuate da Emmebi.
Ogni trasmissione di Ordine ad Emmebi implicherà l’adesione, senza riserve, da parte
dell’Acquirente, alle presenti Condizioni Generali. Non sono vincolanti per Emmebi le
condizioni di acquisto dell’Acquirente, anche qualora dette condizioni siano riportate
negli ordini di acquisto, in assenza di accordo in forma scritta – incluso lo scambio
di email – debitamente firmato da un procuratore autorizzato di Emmebi stessa ed
avente ad oggetto l’accettazione di tali condizioni d’acquisto dell’Acquirente.
Ulteriori condizioni e termini generali dell’Acquirente, anche qualora non riportassero
in allegato le presenti Condizioni Generali di Vendita di Emmebi, saranno regolate
anche da queste, che prevarranno altresì in caso di incompatibilità.
Ai fini dell’applicabilità delle norme del Codice Civile Italiano in materia di
compravendita, le vendite effettuate da Emmebi secondo le presenti Condizioni
Generali, si qualificheranno – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1178 e 1378 Cod.
Civ. – quali obbligazioni di consegnare cose determinate solo nel genere (come, a
titolo esemplificativo, rottami ferrosi di una determinata categoria CECA).

2. L’Acquirente dovrà comunicare a Emmebi l’accettazione o il rifiuto entro 24 ore

lavorative dal ricevimento della proposta di vendita di quest’ultima, inviando copia
firmata a Emmebi dell’Ordine definitivo, fermo restando che in ogni caso non è
ammessa la revoca di Ordini per i quali Emmebi abbia già comunicato la propria
accettazione esattamente alle condizioni economiche e relative ai tempi di consegna
richieste dall’Acquirente.
Trascorso il termine suddetto di 24 ore lavorative, in difetto di comunicazioni da
parte dell’Acquirente, l’Ordine verrà considerato confermato in tutte le sue parti
secondo l’ultima proposta inviata da Emmebi. Eventuali modifiche dovranno essere
richieste dall’Acquirente a Emmebi per iscritto e la loro efficacia sarà comunque
subordinata alla loro accettazione scritta.
La trasmissione dell’Ordine impegna in ogni caso l’Acquirente ai prezzi in vigore alla
data di Conferma d’Ordine.
3. Eventuali ritardi sui termini di consegna non comporteranno alcun diritto

al

risarcimento danni e alla risoluzione dell’Ordine nei confronti di Emmebi.
4. a) L’Acquirente è tenuto ad ispezionare con il proprio personale qualificato quanto

ordinato al momento della consegna, per verificarne la conformità, segnalando
tempestivamente a Emmebi eventuali vizi, difetti e/o non conformità in genere
riscontrate, che andranno documentati dall’Acquirente prima che i beni vengano
stoccati alla rinfusa con altri proveniente da diversi fornitori.
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I beni oggetto di vendita si considerano comunque automaticamente accettati qualora
l’Acquirente non denunci per iscritto ulteriori vizi occulti e/o le non conformità entro 8 giorni
dalla data della consegna e, in ogni caso, prima che i Prodotti vengano sottoposti ad alcuna
lavorazione e/o trasformazione. Per la denuncia dei vizi occulti, l’Acquirente ha ai sensi
dell’art. 1495 Cod. civ., un termine pari a 8 giorni dalla scoperta dei vizi, entro il limite di 1
anno dal ricevimento dei Prodotti. In ogni caso, Emmebi non accetterà contestazioni per
difetti e non conformità apparenti, che non siano state sollevate e documentate
contestualmente all’atto di consegna e relativa ispezione (cfr. 1491 Cod. Civ.), né per asseriti
difetti e non conformità occulti che non siano in alcun modo documentabili per ’essere stati i
beni immagazzinati alla rinfusa con altri dello stesso genere provenienti da i fornitori diversi.
b) In ogni caso Emmebi non potrà mai essere considerata responsabile per danni quali le
perdite di produzione e /o gestione o qualunque altro danno diretto o indiretto subito
dall’Acquirente o da qualunque terzo a seguito della trasformazione dell’Ordine, con
particolare, ma non esclusivo riferimento all’ipotesi in cui l’Acquirente, sottoposta una
contestazione ad Emmebi, proceda comunque unilateralmente alla trasformazione
dell’Ordine, come previsto ai sensi dell’art. 1227 Cod. Civ.
c) La valutazione dell’idoneità dei beni oggetto d’Ordine – direttamente o a seguito di
trasformazioni – ad utilizzi finali specifici, diversi dalla generica fusione per produzione di
acciaio, è compito dell’Acquirente, salvo diverso accordo in forma scritta.
d) Viene concordato sin d’ora che ad ogni singolo Ordine potrà essere applicato uno sconto /
abbuono (Art. 21 D.P.R. 633/72) che verrà valutato e concordato fra Emmebi e l’Acquirente
sulla base della qualità di quanto venduto verificato presso il luogo di consegna con un
controllo visivo o analitico effettuato da personale qualificato (Reg. 333/2011 Art. 2 Lett. F e
G).
5. I pagamenti devono essere effettuati in conformità con quanto previsto nella Conferma

d’Ordine. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture da parte dell’Acquirente entro
i termini stabiliti nella Conferma d’Ordine comporterà il decorso automatico degli interessi
moratori dal giorno successivo alla
scadenza del termine fissato per il pagamento, senza necessità di messa in mora, secondo i
termini e nella misura disposta dal D.Lgs. 231/2002. In nessun caso l’Acquirente potrà
trattenere le somme che deve versare a Emmebi a titolo di pagamento né compensare con
altre somme dovute eventualmente da Emmebi stessa.
6. Il prezzo dell’Ordine non include eventuali tasse, spese, oneri fiscali o di qualsiasi natura,

presenti o futuri, nel Paese dell’Acquirente, qualora sito all’estero.
7. Foro competente per le controversie relative al presente Ordine, alla sua interpretazione,

esecuzione, cessazione o risoluzione sarà esclusivamente quello di Genova (GE).
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