
MecTronik s.r.l  
via Dell'Artigianato , 5 
37053 - CEREA (VR) 
P.IVA e Cod.Fisc. : 03266730237 
http://www.mectronik.com 
info@mectronik.com 
 

 

Tutti i diritti riservati . Nessuna parte di questo documento può' essere trasmesso a terzi , in qualsiasi  forma , senza autorizzazione da parte di Mectronik s.r.l. 

Page 8di 8 

CLAUSOLE VESSATORIE 
 
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli Articoli: 
 
1 (applicazione, prevalenza e richiamo delle condizioni Generali di Contratto, incorporazione delle stesse negli ordini, rinuncia 
espressa ad eccezioni), 
 
 2 (natura illustrativa degli allegati non tecnici, facoltà di modifica unilaterali dei prodotti, riserva espressa di proprietà e privativa 
sul software e materiale fornito),  
 
3 (momento di perfezionamento del contratto alla conferma d’ordine, forma scritta obbligatoria per ogni comunicazione e 
ordine, ritardi imputabili al cliente e relativa penale, con facoltà per Mectronik di risolvere il contratto, di richiedere il maggior 
danno, fatturare i maggiori costi e facoltà di differire la consegna),  
 
4 (natura non vincolante dei termini di consegna salvo accordo espresso, facoltà di consegna anticipata, limitazioni 
convenzionali alle facoltà di eccezione per il Cliente ed alla quantificazione del danno, rimessione in termini in caso di 
inadempimento e facoltà di sanatoria dell’eventuale inadempimento per Mectronik, trasporto della merce a carico e rischio del 
Cliente)  
 
5 (ritardi negli approvvigionamenti quale giustificato motivo del ritardo nella fornitura, facoltà di differimento della consegna, 
facoltà e modalità di recesso delle parti in caso di ritardo incolpevole negli approvvigionamenti, rinuncia da parte del Cliente al 
risarcimento in caso di mancato esercizio del recesso o della risoluzione),  
 
6 (assenza di assicurazione sulla spedizione, rischio a carico del cliente e franco sede Mectronik),  
 
7 (assenza di responsabilità Mectronik per utilizzi impropri del prodotto, durata della garanzia, modalità obbligatoria di 
risoluzione delle controversie tecniche, con nomina perito terzo, modalità di esercizio del reclamo e decadenze conseguenti, 
modalità di conservazione dei prodotti ritenuti difettosi, costi conseguenti a carico del cliente, prescrizione annuale, esclusione 
alla risarcibilità di danni conseguenti a componenti viziati, utilizzi impropri, danni da trasporto, collaudi non effettuati in 
contraddittorio, usura, spese di trasporto e verifica a carico del cliente, decadenza da garanzia in caso di manomissioni non 
autorizzate),  
 
8 (prezzi da intendersi esclusi imballaggi, franco fabbrica, esclusi Iva, imputazione dei pagamenti parziali a spese, interessi 
scaduti e capitale, mora ex re dal 31 giorno di ritardo nel pagamento, quantificazione convenzionale all’8% degli interessi di 
mora e facoltà di richiedere il maggior danno patito, diritto di ritenzione a favore di Mectronik, interessi convenzionali da 
dilazione pari all’8%, natura non vincolante dei listini prezzi e vincolatività della sola conferma d’ordine),  
 
9 (decadenza dal beneficio del termine in caso di apertura di procedure concorsuali a carico del cliente, effetti del riservato 
dominio in caso di procedure)  
 
10 (riserva di proprietà sino al saldo, assicurazione sul prodotto a carico del cliente, divieto espresso di costituzione di pegno o 
garanzia sui beni sotto riserva, cessione diretta ed espressa a Mectronik dei diritti, anche risarcitori ed assicurativi, nascenti dal 
perimento del bene in pendenza di riserva, cessione dei crediti nei confronti del terzo in caso di rivendita del bene in pendenza 
di riserva, facoltà di recesso da eventuale factoring pro solvendo, obblighi e modalità restitutorie in caso di inadempimento, 
trasferimento a Mectronik in caso di unione o commistione), 
 
11 (definizione e limitazione della responsabilità di Mectronik, assicurazione di quest’ultima e limitazione del danno al ristoro 
ricevuto, esclusione della responsabilità se noi nei casi enumerati),  
 
12 (diritto autore e tutela del cliente),  
 
13 (software, titolarità esclusiva di Mectronik, accettazione da parte del cliente delle clausole di licenza software, licenza di 
utilizzo e non cessione) 
 
14 (aggiornamenti delle norme)  

 
15 (vendita di prodotti di terzi o privi del marchio Mectronik, assenza di garanzie da parte di quest’ultima),  
 
16 (limiti di legge alle esportazioni, dichiarazioni del cliente ed assunzione di responsabilità, dichiarazione di status di non 
consumatore del Cliente ed assunzione di responsabilità del Cliente in caso di rivendita a terzi consumatori, con manleva 
espressa a Mectronik),  
 
17 (unitarietà di ordine, Conferma d’ordine e Condizioni generali),  
 
18 (Prevalenza delle condizioni generali di Vendita su quelle eventuali del cliente, luogo dell’adempimento, Foro competente 
esclusivo a Verona, prevalenza del diritto Italiano, deroga espressa alla Convenzione di Vienna del 1980 (Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods - "CISG"), rinvio agli Incoterms ove applicabili, forma scritta delle modifiche, limiti 
e decadenza rispetto a contestazioni alle Condizioni Generali di Vendita, efficacia del contratto in caso di nullità di clausole) 
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