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1) PREMESSA 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche “CGV”) per la vendita 

e fornitura di Prodotti tra Sideralba SpA, sede legale in Acerra (NA), Zona Ind.le – 
Loc. Pantano, P.IVA 02731591216 (anche detta “Venditore”) e l’Acquirente (anche 
detti “Compratore” o “Compratori”), si considerano conosciute prima della stipula 
del  contratto di vendita in quanto inviate contestualmente al preventivo e ad ogni 
Conferma d’Ordine, nonché pubblicate sul sito internet www.sideralba.it, sui listini e 
allegate alle offerte. L’Acquirente, trasmettendo un ordine alla Sideralba, aderisce 
alle CGV e le accetta integralmente.  

1.2 La Sideralba si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le proprie CGV. 
In ogni caso, le Condizioni applicabili ad ogni ordine sono quelle pubblicate sul sito 
internet e allegate al preventivo.  

1.3 Tutte le vendite, salvo diversa pattuizione scritta, che risulti espressamente dalla 
Conferma d'Ordine o da altro documento ad essa equipollente, sono regolate dalle 
presenti CGV. 

 
2) OFFERTE 
2.1 Qualora le offerte prevedano la verifica delle disponibilità di magazzino si 

intenderanno sempre “salvo il venduto” o anche “salva disponibilità”. 
2.2 Le offerte di prezzo o di merce e prezzo non vincolano la Sideralba all’accettazione 

del successivo eventuale ordine e sono regolate dalle presenti CGV. 
2.3 Le offerte che verranno espressamente indicate come vincolanti e per le quali verrà 

indicato un termine di validità si intenderanno impegnative per la Sideralba se 
l'accettazione sarà comunicata dal Compratore entro le ore 12.00 del giorno 
prefissato. Nel caso in cui tale accettazione pervenisse oltre il termine prefissato, 
resta facoltà della Sideralba concludere o meno l’accordo. 

 
3) ORDINI 
3.1 L’acquirente che trasmette gli ordini, ha aderito integralmente alle presenti CGV.  Gli 

ordini si intendono perfezionati a tutti gli effetti solamente a seguito di Conferma 
d’Ordine scritta. La mancata conferma d’ordine vale come rifiuto dell’ordine. 

3.2 Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte, e devono indicare 
anche la norma di riferimento per lo specifico prodotto. Qualora l’ordine non riporti 
requisiti particolari della merce la stessa sarà consegnata secondo le caratteristiche 
della norma di riferimento per la tipologia. 

 
4) CONFERME D'ORDINE 
4.1 La vendita/fornitura comprende esclusivamente quanto specificato nella Conferma 

d'Ordine o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa da 
Sideralba SpA. 

4.2 La conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, su ogni altro documento, salva la 
rettifica della stessa effettuata entro 2 giorni dalla trasmissione. 

4.3 La conferma d'ordine si considererà accettata dall'acquirente se non contestata 
entro 2 giorni dalla data di invio. Parimenti per l’eventuale rettifica della conferma 
d’ordine. 

4.4 Salvo sia diversamente concordato, i documenti relativi alla consegna, marcatura, 
imballaggio, identificazione, raccolta, spedizione, trasporto e restituzione dei Prodotti 
saranno predisposti dal Venditore sulla base delle proprie procedure logistiche. Il 
venditore fornirà, altresì, una cargo list contenente i lotti di vendita per ogni singolo 
articolo.  

4.5 Gli agenti di commercio collaborano con la Sideralba mediante mandato senza 
rappresentanza. Solo i funzionari interni di vendita possono fissare condizioni di 
vendita difformi dalle presenti CGV. Qualsiasi condizione di vendita difforme dalle 
presenti sarà senza valore se non riprodotta nel testo della conferma d’ordine. 

4.6 I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono indicativi 
ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso. L'espletamento degli ordini ammette la 
tolleranza del 10%, in più o in meno sul peso ordinato, salvo per quelle dimensioni o 
qualità particolari per le quali la tolleranza sarà concordata di volta in volta. Le 
tolleranze dimensionali e di forma sono quelle della norma di riferimento per la 
tipologia. 

 
5) METODO DI QUOTAZIONE DEL PREZZO 
5.1. I prezzi dei Prodotti a listino sono espressi in Euro per tonnellata oppure in Euro per 

metro. 
5.2. Qualora la Vendita integri un contratto di durata o ad esecuzione differita, i prezzi 

potranno essere rivisti a cura di Sideralba SpA. Detta revisione avverrà allorché, 
dopo l’invio della Conferma d’Ordine, si verifichi un evento imprevedibile e non 
dipendente da Sideralba SpA, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
significativa variazione dei prezzi e/o dei costi di produzione.  

5.3.  Per qualità, formati o altre prescrizioni particolari non previste a listino, i relativi extra 
costi saranno concordati di volta in volta tra Venditore e Acquirente. 

 
6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
6.1 I pagamenti vanno effettuati, al domicilio della Sideralba, secondo le modalità e i termini 

indicati in fattura. Il pagamento mediante documento di credito avviene 
esclusivamente alle condizioni definite da Sideralba. 

6.2. Resta in facoltà della Sideralba: 

i) di richiedere il pagamento per bonifico o assegno ad avviso di merce pronta od 
alla spedizione;  
ii) di concedere termine di pagamento dilazionato eventualmente contro emissione 
di ricevute bancarie (Ri.Ba), cambiali, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a 
carico del compratore, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora. 
In ogni caso tale eventuale concessione non costituisce deroga né al luogo di 
pagamento né ai termini esposti in fattura e non costituisce novazione 
dell’obbligazione.  

6.3   Il pagamento si considera effettuato quando l’importo entra nella disponibilità del 
Venditore presso la sua banca in Italia. Salvo contraria pattuizione, le eventuali spese 
o commissioni bancarie, dovute in relazione al pagamento, sono a carico 
dell’Acquirente. 

6.4.   Qualsiasi controversia non dà diritto alla sospensione o modificazione nei termini di 
pagamento convenuti. Il mancato rispetto dei termini di dilazione comporta, sempre 
e comunque,  il decadimento del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C.  
se concesso. In caso di mancato rispetto dei nuovi termini, l’interesse di mora verrà 
calcolato, in base al D. Lgs 231/2002, dalla prima scadenza di pagamento e non da 
quella successiva. 

 

7) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 
7.1    Il ritardo nel pagamento ovvero anche il pagamento parziale delle fatture, comporta 

l’applicazione degli interessi di mora decorrenti dal giorno successivo al termine di 
pagamento. Gli interessi saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal 
D.lgs. n. 231 del 2002 (che recepisce la Direttiva europea n. 35 del 2000) e s.m.i. 

7.2.    Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, da diritto alla Sideralba , salvo 
ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture 
oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere od annullare 
l'espletamento di eventuali altri contratti in corso ed il beneficio della dilazione di altri 
pagamenti, senza che il compratore possa avanzare alcuna pretesa. 

 
8) PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI 
8.1   L'Acquirente acquisterà la proprietà solo col pagamento integrale della fattura, ma 

assumerà ogni rischio inerente la merce, ivi compreso il rischio di perimento dello 
stesso, dal momento della sua consegna nel luogo convenuto.  

          8.1.2 Il riservato dominio vale anche nel caso in cui l’acquirente sia soggetto a 
procedure concorsuali per cui se la merce di proprietà della Sideralba è stato 
sottoposta a sequestro o a pignoramento, il compratore ha l’obbligo, entro tre giorni 
lavorativi, di avvisare, per iscritto, il sequestrante o il pignorante e la Sideralba per 
conoscenza, che il prodotto assoggettato al gravame non è di sua proprietà.  

          8.1.3 Qualora il prodotto di proprietà della Sideralba fosse stato utilizzato per 
costruire qualsiasi altro manufatto e fosse, perciò, la Sideralba impossibilitata a 
rientrare nel possesso del bene, la stessa sarà in percentuale proprietaria del 
manufatto costruito in relazione al valore del prodotto. 

 
9) RECESSO DAL CONTRATTO 
9.1     La venditrice avrà facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere qualora venga 

a conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli, dell’ avvio di procedure monitorie o 
ordinarie per mancati pagamenti anche nei confronti di altri fornitori ovvero 
procedure concorsuali a carico dell’acquirente ovvero qualora la semplice “diligenza 
del buon commerciante” imponga un recesso dal contratto per non incorrere in 
probabili mancati o ritardati pagamenti. 

 

10) SPEDIZIONI DEI MATERIALI  
10.1 Le spedizioni sono effettuate di regola a cura del Venditore, secondo le modalità 

riportate sulla Conferma d'Ordine. Il trasporto delle merci non ammette orari tassativi 
di scarico ed è effettuato nel rispetto della normativa nazionale. La spedizione a cura 
dell’Acquirente dovrà essere concordata di volta in volta e dovrà risultare per iscritto 
dalla Conferma d’Ordine. 

10.2 Qualora il ritiro dei Prodotti sia a cura dell’Acquirente, lo stesso dovrà avvenire nel 
giorno e nell’ora concordate. In caso di ritardato ritiro verranno addebitate le spese 
di magazzinaggio per ogni giorno di ritardo.  

10.3 La Sideralba SpA si riserva, comunque, il diritto di risolvere parzialmente o 
totalmente il contratto e/o di spedire la merce addebitando i relativi costi, qualora: 
- siano trascorsi quindici giorni dalla data della comunicazione di merce pronta 

alla spedizione senza che il compratore medesimo abbia provveduto a ritirare 
i materiali; 

- non abbia potuto provvedere alla spedizione per mancanza di istruzioni da 
parte dell’Acquirente. 

 
11) CONSEGNA DEI MATERIALI 
11.1 Salvo pattuizione contraria, che deve risultare espressamente dalla Conferma 

d'Ordine, la spedizione della merce avviene dagli stabilimenti della Sideralba. In 
taluni casi la merce può essere spedita a cura di un caricatore da luoghi differenti 
dai detti stabilimenti. 

11.2 Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto ed 
operazioni successive dovranno essere fatti e/o proposti dall’Acquirente nei confronti 
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del vettore ove Sideralba non possa essere considerata responsabile del danno in 
base ai termini di resa. 

11.3 In caso di trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, il Venditore si riserva di poter 
applicare uno dei seguenti termini di resa: FOB (Franco a bordo); CFR (Costo e nolo); 
CIF (Costo, assicurazione e nolo). Per gli altri metodi di trasporto, i termini di resa 
potranno essere: Ex-Works (Franco fabbrica); CPT (Trasporto pagato fino a); DAP 
(Reso nel luogo); DPU (Reso scaricato al luogo di destino). Il richiamo è da intendersi 
agli Incoterms nell’edizione vigente al momento della conclusione dell’accordo di 
vendita/fornitura. Lo specifico termine di resa è indicato nella Conferma d’Ordine. 
Diversamente il trasporto resta integralmente sottoposto alle presenti CGV e alla 
normativa nazionale vincolante.  In caso di contrasto tra le regole di cui allo specifico 
termine di resa indicato nella Conferma d’Ordine e quelle previste nelle presenti 
CGV, prevalgono le prime. Altri termini di resa potranno essere applicati previa 
comunicazione all’Acquirente 

11.4 Quando le spedizioni sono effettuate con mezzi stradali è ammesso, per i materiali 
fatturati a peso, una tolleranza del 3 per mille in più o in meno sul peso spedito. 
Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno perciò formare 
oggetto di reclami né comportare modifiche all'ammontare complessivo del prezzo 
fatturato. Il Compratore potrà avanzare alla Sideralba quei reclami che riguardino 
esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del 3 per mille. 

11.5 Le spese relative al controllo del peso al ricevimento restano a totale carico del 
compratore. 

11.6 Per avvalersi di tali facoltà, il compratore dovrà redigere, a pena di nullità, reclamo 
sul documento di trasporto della merce, allegandovi, per reclami relativi a materiali 
fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con bilico "Veritas", attestante il 
peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce. Sempre a pena di nullità, 
il reclamo con allegato il cartellino di pesatura di riscontro effettuato con bilico 
“Veritas” dovrà essere poi firmato dal compratore e dal vettore o suo incaricato ed a 
questi consegnato per essere inoltrato alla Sideralba. 

11.7 Nel caso di prelievo del materiale con mezzi del compratore, avvenendo il carico 
sotto controllo e la direzione del vettore, nessuna responsabilità può essere imputata 
alla Sideralba per danni, tanto ai materiali quanto al trasportatore o a terzi in 
conseguenza delle condizioni del carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio 
che per cattiva ripartizione del carico. Il compratore è responsabile della corretta 
tenuta e della consegna a Sideralba della documentazione fiscale e doganale in caso 
di trasporto/vendita estera delle merci acquistate.  
11.7.1 Sideralba avrà diritto alla rivalsa di qualunque somma richiesta dalle Autorità 
a titolo di sanzione per la non corretta tenuta/consegna della documentazione di cui 
sopra. 

11.8 Qualora il compratore richieda che il peso e la tara vengano riconosciuti in partenza 
da parte dell'Amministrazione Ferroviaria o da altro Ente, la spesa relativa resta 
totalmente a carico del compratore medesimo. 

11.9 Eventuali altre spese vive per sistemazioni particolari dei materiali sui mezzi di 
trasporto - se convenute - saranno addebitate al costo del compratore. 
 

12) IMBALLAGGIO  
12.1 La Sideralba provvederà all'imballaggio secondo le regole di esperienza e gli usi 

vigenti, restando peraltro esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per perdite 
e avarie. 

12.2 L'imballaggio (compresi imballaggi standard) verrà fatturato tara per merce, salvo 
contraria pattuizione che dovrà risultare espressamente nella Conferma d'Ordine. 

12.3 L'impiego di imballaggi particolari, ovvero l'esclusione dell'imballaggio nel caso di 
merce per la quale esso è normalmente usato dovranno essere richiesti dal 
compratore, all'atto dell’ordine. 

12.4 Per particolari tipi di imballaggio verranno conteggiati in fattura gli extra prezzo 
indicati a listino. 

 
13) TERMINI DI CONSEGNA 
13.1 Il termine di consegna riportato nelle Conferme d’Ordine ha valore indicativo e non 

perentorio, salve le ipotesi in cui la Conferma d’Ordine rechi espressamente la 
dicitura “consegna tassativa entro il …”.  
La tassatività della consegna è comunque subordinata al rispetto dei limiti posti dalle 
norme sui modi e tempi di guida/riposo dei conducenti dei mezzi di trasporto, nonché 
sui giorni di fermo della circolazione. Pertanto le dilazioni sul termine di consegna 
dovute al rispetto delle norme non saranno mai considerate come ritardi. 

13.2 Allo scadere del termine di consegna inizialmente indicato, il Veditore ha diritto ad  
un “termine di grazia” pari ad 8 settimane, senza la scadenza del quale il Venditore 
non potrà essere ritenuto responsabile del ritardo. I ritardi in nessun caso danno 
luogo alla risoluzione, anche parziale, del contratto. 

13.3   Non sono mai imputabili al venditore i ritardi nella consegna dovuti a eventi imprevisti, 
a quelli di forza maggiore. Tra i casi idonei a liberare il Venditore da responsabilità 
per mancata o ritardata consegna, sono da considerarsi anche quelli relativi a 
mancanza di materie prime o di energia elettrica, guasti ai macchinari, interruzioni 
del servizio ferroviario o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, 
mancanza di automezzi o vagoni per il carico, la mobilitazione, il blocco o la guerra 
anche in Stati fornitori di materie prime, agitazioni del personale, occupazione di 
stabilimenti, serrate, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure gli eventuali 
provvedimenti e disposizioni del competenti organi pubblici, intesi a limitare e 

comunque a disciplinare il consumo delle materie prime e la produzione e 
distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti.  

13.4 Quando la consegna è ritardata per una delle circostanze sopra indicate ovvero per    
        un atto o un’omissione dell’Acquirente, sarà concessa al Venditore una proroga del      
        termine di consegna tale da tenere ragionevolmente conto della situazione di fatto.  

I ritardi nella consegna in nessun caso possono dar luogo alla risoluzione, totale o 
anche parziale, dell’accordo di vendita/fornitura. Quando il ritardo è imputabile al 
Venditore, dopo la scadenza del “termine di grazia” l’Acquirente potrà richiedere, 
previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno diretto ed 
effettivo dallo stesso dimostrato, entro il limite massimo del 5 % del prezzo dei Prodotti 
consegnati in ritardo. 

 
14) NORME UNI - EN 
14.1 Salvo diversa indicazione le nostre forniture sono regolate dalle norme e precisazioni 

della vigente Unificazione Italiana e dell’Unione europea (UNI e EN). 
14.2 L'eventuale collaudo dei materiali da parte di enti esterni deve essere espressamente 

richiesto dal compratore all'atto dell'ordine e da noi accettato nella nostra conferma 
d'ordine; il collaudo può avvenire soltanto nel nostro stabilimento. Il collaudo dei 
materiali si intende liberativo a tutti gli effetti. 

14.3 Il collaudo deve essere effettuato secondo le norme UNI ed EN. Le parcelle, la 
produzione di documentazione ed ogni altro onere richiesto dal collaudatore sono a 
totale carico del compratore, salvo indicazione contraria risultante nella conferma 
d’ordine. 

14.4 Da parte del nostro stabilimento produttore verrà data notizia al compratore 
dell'approntamento dei materiali al collaudo, perché il compratore stesso possa dare 
tempestive istruzioni all'Ente da lui designato. Eventuali pagamenti effettuati dalla 
Sideralba agli Enti collaudatori per conto del compratore saranno da questi 
rimborsati a vista. 

14.5 Quando il collaudo deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica di 
approntamento del materiale. Decorso tale termine senza che il collaudo sia 
avvenuto si intenderà che il compratore ha rinunciato al collaudo e che il materiale 
verrà tacitamente dallo stesso accettato. In tal caso la Sideralba si ritiene autorizzata 
ad effettuare la relativa spedizione.  

14.6 In ogni caso l'eventuale rinuncia, da parte del compratore, al collaudo, non comporta 
variazione alcuna degli extra prezzo per qualità e collaudo indicati nelle conferme 
d’ordine. 

14.7 I materiali eventualmente respinti nel corso del collaudo comportano, per la 
Sideralba, il solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile senza 
alcun impegno ad una immediata fabbricazione e/o consegna e senza che il 
compratore possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi 
titolo sostenute. 

14.8 Qualora il collaudo dovesse essere tenuto in sospeso per volere del compratore, e 
nel caso che tale sospensiva venga da noi accettata per iscritto, saranno addebitate 
al compratore stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione 
(magazzinaggio, interessi passivi, ecc.). 

 
15) GARANZIE 
15.1 La Sideralba garantisce che i materiali sono in tutto rispondenti alle caratteristiche e 

alle condizioni specificate nella Conferma d'Ordine. Non assume però, salvo 
eventuale pattuizione, alcuna responsabilità circa le applicazioni e comunque le 
operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso il Compratore o chi per 
esso. 

15.2 Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzie avanzate dall' Acquirente non 
saranno tenute in considerazione se non specificamente riprodotte nella Conferma 
d'Ordine. 

15.3 L'Acquirente ha l'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti per determinare se 
questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. Le prove 
ed i test devono essere effettuati sulla merce allo stato di fornitura e non sui manufatti 
o sulle merci semilavorate. 

 
16) RECLAMI 
16.1 Il Compratore è tenuto a esaminare e ispezionare accuratamente la merce al 

momento dello scarico.  
16.2 Nel caso in cui il Compratore rilevi danneggiamenti o manomissioni di qualsiasi tipo 

all’imballaggio, deve immediatamente comunicarlo al vettore e segnalarlo sul 
documento di trasporto con indicazioni dettagliate (tipo ed entità del 
danneggiamento/manomissione). 

16.3  Eventuali reclami per mancanze o vizi dei Prodotti, vanno comunicati per iscritto alla 
Sideralba entro il termine massimo di 48 ore (per giorni lavorativi) dal ricevimento 
della merce, a pena di decadenza. Decorso tale periodo di tempo, i Prodotti devono 
intendersi come pienamente e incondizionatamente accettati dall’Acquirente. 

16.4 Alla comunicazione della presunta mancanza o vizio devono essere allegati: DDT di 
riferimento, cartellino merce, indicazione del formato e dei chilogrammi 
presuntivamente affetti da vizio, indicazione delle probabili cause, foto 
rappresentative del vizio presunto.  Per i reclami inerenti al peso deve essere allegata 
anche la documentazione di cui all’art. 11.6 

16.5 Il compratore ha l’onere di esaminare a campione la merce ricevuta. La denunzia di 
eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro 
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8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del 
prodotto. 

16.6 Qualora il reclamo sia tempestivo la Sideralba, effettuerà verifiche e test. Per valutare 
la fondatezza del reclamo, le verifiche ed i test potranno essere effettuati solo ed 
esclusivamente sulla merce allo stato di fornitura e non sui manufatti o sulle merci 
semilavorate. Se dopo l'accertamento dei nostri tecnici, il reclamo risulti fondato, la 
Sideralba darà conferma scritta di materiale “non conforme”.  In questo caso 
l'obbligo della Sideralba è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta “non 
corrispondente”/”non conforme”/”viziata”, nello stesso luogo di consegna della 
fornitura primitiva, previa restituzione di questa. Escluso qualsiasi diritto da parte del 
compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni ed il 
rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 

16.7 Il compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce 
ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto 
della contestazione. 

16.8 Reclami e proteste non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della 
fattura alla merce contestata. 

 
17) IMPOSTE A CARICO DEL COMPRATORE 
17.1 Per le vendite nel territorio nazionale i prezzi sono maggiorati in fattura dell'imposta 

sul valore aggiunto nell'aliquota vigente alla data della fatturazione. 
17.2 Le vendite negli altri Paesi della Comunità sono esenti dall'imposta di cui sopra. Le 

imposte e/o diritti che colpiscono i materiali all'entrata nei detti Paesi sono a carico 
dell'Acquirente, così come le imposte e/o diritti che colpiscono il prodotto all'entrata 
nei paesi extra-comunitari. 

 
18) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
18.1 Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo 

stato di allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie 
prime, scioperi e agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, 
incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc., come pure nel caso di eventuali 
provvedimenti e disposizioni delle Pubbliche Autorità intesi a limitare e comunque 
disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione 
dell'acciaio e di prodotti finiti, la Sideralba avrà la facoltà di recedere, in tutto o in 
parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di 
definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che 
alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta  e le condizioni 
dell'industria italiana. In tali casi ed in genere, quando la Sideralba recede dal 
contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il compratore 
non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla 
Sideralba, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione. 

 
19) FORO COMPETENTE 
19.1 Per ogni controversia nascente o comunque connessa alla vendita/fornitura di 

Prodotti il compratore e Sideralba tenteranno una bonaria composizione che dovrà 
esaurirsi nel termine di 15 giorni dal momento in cui la controversia è stata segnalata 
all’altra parte. In caso di mancato bonario componimento il giudizio sarà devoluto alla 
giurisdizione ordinaria italiana. Sono esclusivamente competenti:  
- il Foro di Napoli per le venite effettuate a clienti la cui sede legale sia in Italia;  
- il foro di Milano per le vendite effettuate a clienti la cui sede legale non sia in 

Italia. 

 
20) LEGGE APPLICABILE 
20.1 Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, 

risoluzione del contratto di vendita e/o dalle presenti “Condizioni Generali di 
Contratto per la vendita e fornitura “ o comunque ad essi relativa, sarà disciplinata 
dalla legge italiana, salvo diversa espressa pattuizione delle parti. 

 
21) DECRESTO LEGISLATIVO 231/2001  
21.1 Il Compratore, sia esso persona fisica o giuridica, dichiara di aver preso visione, di 

conoscere e di accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, adottati da Sideralba S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 
231/01 e successive modifiche e integrazioni, che può possono essere visionati al 
seguente link https://www.sideralba.it/codice-etico/. La stipula del contratto con 
Sideralba S.p.A. comporta l’adesione ai principi di tale normativa, con ogni 
conseguenza di legge. 
 

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
22.1  Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali di cui vengono 

a conoscenza per la stipula e per l’esecuzione del presente contratto in conformità 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, adottando tutte le misure di sicurezza 
idonee a evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel pieno rispetto 
della normativa, nazionale ed europea, vigente in materia di protezione dei dati 
personali (D. Lgs 196/2003 e Regolamento EU 2016/679). 

  

 

https://www.sideralba.it/codice-etico/
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