
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. NORMATIVA CONTRATTUALE 
1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, 

disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita in cui Magni TH figuri quale venditore. Eventuali 
condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto 

e dovranno comunque venire coordinate con le presenti Condizioni Generali. Il termine Prodotti indica le 

merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni 
Generali (in seguito denominato "il Contratto"). 

1.2. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione 
alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la Magni TH s.r.l. abbia emesso, anche successivamente alla 

conclusione del contratto, una conferma d'ordine o conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali 
termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempreché il 

compratore non obietti alcunché tempestivamente per iscritto. 

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti ed il loro uso, come 

pesi, dimensioni, ecc., e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, 
illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi della Magni TH s.r.l., saranno vincolanti solo nella 

misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta della Magni 

TH s.r.l.. 
2.2. La Magni TH s.r.l. si riserva di apportare, anche in corso di fornitura, le modifiche che, senza alterare le 

caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune. 
3. COLLAUDO 

3.1. Eventuali collaudi pattuiti contrattualmente verranno effettuati - salvo diverso accordo scritto - presso la 
sede della Magni TH s.r.l. durante l'orario normale di lavoro. Ove non specificato altrimenti nel Contratto, le 

prove di collaudo verranno effettuate secondo la prassi in uso presso la Magni TH s.r.l.. 

3.2. Ove il Compratore richieda che il collaudo venga effettuato presso la sua sede, tutte le spese di 
collaudo, incluso il viaggio e trasferta del collaudatore, saranno a suo carico, salvo diversamente pattuito, da 

farsi per iscritto. 
4. TERMINI DI CONSEGNA 

4.1. I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non 

vincolano quindi la Magni TH s.r.l.. Tuttavia, in presenza di un ritardo imputabile alla Magni TH s.r.l. che 
superi i 90 giorni, il Compratore potrà risolvere il Contratto, relativo ai Prodotti di cui la consegna è ritardata, 

con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via email certificata) alla Magni TH s.r.l.. 
4.2. Non si considera imputabile alla Magni TH s.r.l. l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore 

(come definite all'art. 10) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata o ritardata comunicazione 

di dati necessari per l'evasione dell'ordine, mancato pagamento dell'anticipo). 
4.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave della Magni TH s.r.l., è espressamente escluso qualsiasi risarcimento 

del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti. 
4.4. In caso di revoca o annullamento dell'ordine da parte del Compratore, la Magni TH s.r.l. ha diritto ad 

una penale pari al 20% del prezzo totale dei Prodotti (e, nel caso sia stato pattuito un anticipo, a trattenere 
l'intero ammontare dello stesso), fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior 

danno. Nessuna penale o risarcimento del danno saranno invece dovuti nel caso in cui il Compratore abbia 

risolto il Contratto per ritardo imputabile alla Magni TH s.r.l., conformemente all'art. 4.1. 
5. RESA E SPEDIZIONE - RECLAMI - RISERVA DI PROPRIETA' 

5.1. Salvo accordo contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia 
convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Magni TH s.r.l.. 

5.2. I rischi passano al Compratore al momento della consegna della merce al primo trasportatore, presso lo 

stabilimento della Magni TH s.r.l. 
5.3. Eventuali reclami relativi a caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere 

notificati alla Magni TH s.r.l. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, 
entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Inoltre, ove i Prodotti risultino danneggiati o incompleti, 

il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme 
previste per la modalità di trasporto utilizzata. 

5.4. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del 

ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati alla Magni TH s.r.l. mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non 

oltre il termine della garanzia di cui all'art. 8.2. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto 
riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce. 



5.5. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o 

comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 
5.6. Riservato Dominio: La Magni TH s.r.l. conserva la proprietà dei Prodotti fino al totale pagamento degli 

stessi. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1523 Cod. Civ., i Prodotti venduti con pagamento dilazionato 
restano di proprietà della Magni TH s.r.l. fino al pagamento dell’ultima rata. La Magni TH s.r.l. si riserva in 

via cautelativa e senza pregiudizio per la riserva di proprietà, di registrare il contratto e far trascrivere presso 

la Cancelleria del Tribunale il privilegio ai sensi dell’articolo 2762 Cod. Civ. . Le spese per la registrazione e la 
trascrizione sono a carico del Compratore. Parimenti il Compratore si impegna ad assisterla per prendere le 

misure eventualmente necessarie per proteggere il diritto di proprietà della Magni TH s.r.l.. La riserva di 
proprietà non incide sul passaggio del rischio, disciplinato all'articolo. 5.2.. 

6. PREZZI 
6.1. In assenza di sua espressa determinazione, il prezzo dei Prodotti sarà quello del listino della Magni TH 

s.r.l. in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono franco 

fabbrica. 
6.2. I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri 

fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto. 
7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

7.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo di pagamento 

rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere alla Magni TH s.r.l., senza che sia 
necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse di mora pari al prime rate ABI, più tre punti 

percentuali, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di 
pagamento superiore a 30 gg. darà alla Magni TH s.r.l. il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di 

pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno. 
Ove sia stato previsto il pagamento a rate, è inteso che il pagamento di una rata con un ritardo superiore a 

30 giorni autorizzerà la Magni TH s.r.l. a chiedere il saldo dell'intero prezzo residuo in un'unica soluzione 

oppure a chiedere la restituzione dei Prodotti venduti, trattenendo a titolo di indennizzo le rate già pagate, 
fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 

7.2. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per 
pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con la Magni TH 

s.r.l.. 

7.3. Il pagamento con assegni bancari, cambiali, tratte o cessioni cambiarie non costituisce valido 
pagamento se non al buon fine di essi e non costituisce in alcun caso novazione del credito originale o 

pregiudizio al patto di riserva della proprietà. 
7.4. Qualora la Magni TH s.r.l. abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i 

Prodotti alla data pattuita, essa potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate 

garanzie di pagamento (ad es. pagamento anticipato, fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di 
ritardi di pagamento, la Magni TH s.r.l. potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture 

e/o sospenderne l’esecuzione fino all’ottenimento di adeguate garanzie di pagamento. 
8. GARANZIA PER VIZI 

8.1. La Magni TH s.r.l. garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei Prodotti obbligandosi, durante 
il periodo di garanzia specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del 

materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale 

logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Compratore, da uso in condizioni di esercizio 
particolarmente gravose o comunque non conforme a quanto stabilito nel libretto di uso e manutenzione, da 

manomissioni o da interventi non autorizzati dalla Magni TH s.r.l.. Sono escluse dalla garanzia: olio idraulico 
e di ogni altro tipo impiegato dalla macchina; impianto elettrico, dischi frizione, guarnizioni per freno, 

pneumatici, guarnizioni in genere ed ogni materiale di consumo. Per il motore termico ed il suo 

equipaggiamento valgono le norme e condizioni di garanzia della casa costruttrice specificate da certificato 
della casa stessa. 

8.2. Se non diversamente specificato per il tipo di Prodotto o di parte di Prodotto, il periodo di garanzia per i 
sollevatori telescopici ha una durata di 24 mesi dalla consegna all'utilizzatore, certificata dal Rapporto di 

consegna compilato conformemente alle istruzioni della Magni TH s.r.l., entro il limite massimo di 2000 ore 
di lavoro; viceversa, per quanto concerne le piattaforme elevatrici, il periodo di garanzia ha una durata di 12 

mesi dalla consegna all’utilizzatore. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni generali 

vale quanto previsto nelle condizioni di garanzia che accompagnano la macchina. 
8.3. Il servizio di garanzia verrà effettuato esclusivamente dai concessionari/agenti autorizzati della Magni 

TH s.r.l.. Il Compratore ha diritto ad ottenere le prestazioni in garanzia dall'officina autorizzata indicata nel 
rapporto di consegna della macchina. In caso di spostamento della macchina fuori dalla zona dell'officina 



indicata, il Compratore potrà chiedere l'intervento di qualsiasi altra officina autorizzata, avvisandone 

preventivamente la Magni TH s.r.l.. 
8.4. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Magni TH s.r.l. sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o 

difetti di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi e/o alla sostituzione delle parti 
difettose, alle condizioni stabilite nel presente articolo e nelle condizioni di garanzia che accompagnano la 

macchina. E' inteso che la suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità di 

qualsiasi tipo previste per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei Prodotti), ed 
esclude ogni altra responsabilità della Magni TH s.r.l. (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque 

originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo macchina, per mancato guadagno, 
ecc.). 

9. RESPONSABILITÀ DEL COMPRATORE 
9.1. Il Compratore si impegna a far usare i Prodotti esclusivamente da personale addestrato nonché ad 

osservare le norme antinfortunistiche eventualmente applicabili, assumendosi ogni responsabilità per 

eventuali danni cagionati dai Prodotti al proprio personale, a terzi o a cose in seguito ad impiego non 
appropriato delle macchine o inosservanza delle norme di manutenzione delle stesse. 

9.2. E' inoltre inteso che, in caso di interventi (collaudi, esecuzione di tagliandi, riparazioni, anche se fatte in 
garanzia) eseguiti presso il Compratore da personale Magni TH s.r.l. o autorizzato, ogni responsabilità per 

eventuali danni cagionati dai Prodotti al personale, a terzi o a cose ricade esclusivamente sul Compratore, il 

quale si impegna a tenere la Magni TH s.r.l. indenne da ogni responsabilità civile o penale. 
10. FORZA MAGGIORE 

10.1. Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia 
resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad 

es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, 
requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 

Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del Contratto daranno diritto 

alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere 
previste al momento della conclusione dello stesso. 

10.2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto 
all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore. 

10.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 120 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di 

risolvere il presente Contratto, previo un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto. 
11. LEGGE APPLICABILE. 

Il contratto di vendita sarà disciplinato dal diritto italiano e, per quanto concerne le vendite internazionali, 
anche dalla convenzione di Vienna.  

12. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro 
della sede della Magni TH s.r.l. (Modena); tuttavia, in deroga a quanto sopra, la Magni TH s.r.l. avrà sempre 

la facoltà di adire il foro del Compratore. 
 

................................................. 
(Firma del Compratore) 

 

Ai sensi dell'articolo 1341 Cod. Civ. il Compratore approva specificamente i seguenti articoli delle presenti 
condizioni generali: Articolo 1 (Normativa contrattuale), Articolo 2 (Caratteristiche dei Prodotti), Articolo 4 

(Termini di consegna), Articolo 5 (Resa e spedizione - Riserva di proprietà), Articolo 7 (Condizioni di 
pagamento), Articolo 8 (Garanzia per vizi), Articolo 9 (responsabilità), Articolo 11 (legge applicabile) e 

Articolo 12 (Foro competente). 

 
................................................. 

(Firma del Compratore) 
 

Oggetto: INFORMATIVA DATI NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO IN QUANTO DETENUTI IN BASE AD 
OBBLIGO DI LEGGE 

 

Vi informiamo, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i Vostri DATI IDENTIFICATIVI sono 
conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo e saranno comunicati ai soli fini amministrativi per gli 

adempimenti contabili e fiscali ai soggetti 
 



incaricati nonché ai competenti Uffici Finanziari. Vi segnaliamo inoltre che ai sensi dell’art. 13 della suddetta 

legge, avete IL DIRITTO in qualsiasi momento di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Vostri dati o 
di opporVi all’utilizzo degli stessi. 

 
Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente dandocene comunicazione scritta. 


