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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA rev.1-2021 
 
 
Tutte le sottoelencate condizioni di vendita e di garanzia si devono intendere pienamente accettate dal Committente all’atto dell’ordinazione o, al più tardi al momento 
della sottoscrizione della conferma d’ordine, e sono da considerarsi valide anche per eventuali ulteriori ordini, fino a future revisioni delle predette condizioni. Le 
condizioni generali di vendita e garanzia di seguito elencate, annullano e sostituiscono tutte le precedenti; limitatamente alle sole condizioni generali di vendita, possono 
essere derogate unicamente per iscritto in accordo tra le parti. Mentre rimangono non modificabili le condizioni di garanzia. 
 
 
TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1. PRODOTTI: Le caratteristiche costruttive, le dimensioni e tutto quanto caratterizza i prodotti di Pacetti S.r.l. è riportato nei nostri cataloghi e/o illustrazioni, siti 

internet, opuscoli, volantini, o altro. Tali descrizioni e informazioni hanno carattere puramente informativo e indicativo. La Pacetti S.r.l. si riserva la facoltà di 
apportarvi qualsiasi modifica si rendesse necessaria per esigenze di carattere tecnico e/o commerciale e/o di adeguamento alle normative senza obbligo di preavviso.  
 

2. ORDINI: Tutti gli ordini devono essere confermati da Pacetti S.r.l., e non possono essere modificati od annullati senza il suo consenso scritto, in ogni caso previo 
rimborso delle spese già sostenute per la predisposizione dell’ordine. La realizzazione del prodotto ordinato sarà avviata solo ed esclusivamente dopo il ricevimento 
della conferma d’ordine sottoscritta dal cliente, con relative condizioni commerciali e di garanzia approvate. Nel caso di ordini di prodotti fuori standard è necessaria 
l’approvazione, da parte del cliente, dei disegni costruttivi del prodotto. Qualora sia pattuito, il pagamento di un acconto, l’ordine rimarrà sospeso fino al ricevimento 
della somma concordata. Una volta avviata la produzione non sarà più possibile per alcun motivo annullare e/o modificare gli ordini, salvo che per accordo scritto 
tra le parti, in ogni caso previo rimborso delle spese già sostenute per la predisposizione dell’ordine. Gli ordini hanno validità massima pari a mesi 6 (sei); dopo tale 
periodo, in mancanza di sottoscrizione da parte del cliente della conferma d’ordine, la Pacetti S.r.l. si riserva la facoltà di ritenere revocato e, comunque, inefficace 
l’ordine e nessun danno per ritardo o mancata evasione potrà essere attribuito a Pacetti S.r.l.  
 

3. TERMINE DI CONSEGNA: Viene considerata per data di consegna la data prevista di spedizione della merce. Salvo diversi accordi sottoscritti tra le parti, i termini di 
consegna potranno subire ritardi fino a un massimo di tre mesi senza che il cliente, preavvisato, possa contestare il ritardo di consegna e chiedere risarcimenti, 
rimborsi o altro.  
Nel caso in cui il prodotto sia già stato realizzato, ma non fosse possibile effettuare la consegna per cause non imputabili alla Pacetti S.r.l., e non venisse ritirato dal 
cliente, dopo la messa in mora, la Pacetti S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare al cliente l’intero importo della fornitura, oltre i conseguenti oneri, o di vendere il 
prodotto, e addebitare al cliente in mora il costo pari al 30% dell’importo dell’ordine, e, in ogni caso, addebitare i costi di magazzinaggio e legali, anche stragiudiziali, 
ed eventuali ulteriori spese e/o danni. 
 

4. SPEDIZIONI: La merce si intende sempre resa come indicato nella conferma d’ordine della Pacetti S.r.l. Eventuali danni causati dal trasporto dovranno, appena 
ricevuta la merce, essere immediatamente notificati via PEC o raccomandata R.R. alla Pacetti S.r.l., inviando descrizione dettagliata dei danni e allegando foto 
dimostrative degli stessi. Scopo della suddetta notifica è agire un eventuale rivalsa nei confronti del trasportatore del prodotto in oggetto. La Pacetti S.r.l. non sarà, 
comunque, in alcun modo, ritenuta responsabile. 
 

5. PREZZI: I prezzi indicati nel nostro listino sono soggetti a variazioni senza preavviso.  
 
6. PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento vengono pattuite fra venditore e cliente in sede di conclusione del contratto. I pagamenti non potranno essere ritardati 

dall’acquirente per ragioni adducibili a presunti e non accertati difetti del prodotto né per ragioni adducibili alla sottoposizione al collaudo del prodotto venduto, né 
per qualunque contestazione che dovesse sorgere tra le parti. Sui ritardati pagamenti verranno conteggiati, di pieno diritto, e senza alcuna messa in mora, gli interessi 
di mora ex D.lgs 231/2002 ed eventuali successive modifiche. Mancati e/o ritardati pagamenti daranno, inoltre, diritto alla Pacetti S.r.l. di sospendere 
immediatamente ogni produzione e/o spedizione di ordini eventualmente in essere. La Pacetti si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti, 
e farà cessare la garanzia sui prodotti. Eventuali reclami non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.  

 
7. RISERVA DI PROPRIETA’: La Pacetti S.r.l. si riserva, ex art. 1523 c.c., il diritto di proprietà sui prodotti forniti e ciò fino ad integrale pagamento del prezzo degli stessi. 

La Pacetti S.r.l. rimane unica ed esclusiva titolare di tutti i prodotti forniti di cui, pertanto, potrà essere richiesta l’immediata restituzione, in caso di mancato 
pagamento. Inoltre, ai sensi dell’art. 1524 c.c., prevede l’opponibilità ai terzi della suddetta riserva di proprietà.   

 
8. RINUNCIA ALL’AZIONE DI REGRESSO: L’acquirente rinuncia espressamente a far valere l’azione di regresso nei confronti di Pacetti S.r.l.  
 
9. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL COMPRATORE: L’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1461 c.c., potrà essere sospesa dalla 

Pacetti S.r.l. in qualunque momento in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del cliente o in caso di insoluto. In caso di liquidazione o fallimento 
del compratore o di sua sottoposizione ad altre procedure concorsuali quali, tra le altre, concordato preventivo, amministrazione controllata, ecc., la Pacetti S.r.l. si 
riserva di notificare la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione PEC o equipollente. 

 
10. PROPRIETA’ INTELLETTUALE: Tutti gli elaborati progettuali che verranno consegnati alla società Committente/Acquirente resteranno di piena ed esclusiva proprietà 

di Pacetti S.r.l., che ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio, quale unica ed esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale. È fatto assoluto divieto 
alla società Committente /Acquirente di divulgare i dati forniti da Pacetti S.r.l. nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a suo carico e tutti quelli che siano 
comunque inerenti all’attività di Pacetti S.r.l. che dovessero essere comunicati alla società Committente/Acquirente in relazione al presente incarico. I dati, i 
disegni, i progetti consegnati da Pacetti S.r.l. verranno conservati nella più stretta segretezza così come tutte le informazioni relative alle prestazioni svolte per la 
società. Parte Committente/Acquirente avrà cura di impedire che il materiale e la documentazione in Suo possesso vengano divulgati e/o diffusi, salvo il rapporto 
con quei soggetti strettamente collegati e necessari all’esecuzione del presente contratto, ai quali verrà esteso il divieto di divulgazione. Le presenti disposizioni 
sulla proprietà intellettuale e sulla segretezza delle informazioni comunque connesse al presente resteranno valide anche dopo la scadenza o la cessazione dello 
stesso. 

 
 
TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA: Le presenti condizioni di garanzia non possono essere modificate da qualsiasi altro accordo verbale o scritto.  
 
11. DECORRENZA La garanzia commerciale standard dei prodotti della Pacetti S.r.l., ha effetto dalla data di consegna della merce ed ha durata variabile in funzione del 

modello del prodotto acquistato. Qualora la merce non venga ritirata, trascorso un mese dall’avviso di approntamento, la Pacetti S.r.l. emetterà la fattura di 
vendita e incomincerà a decorrere comunque il termine iniziale di garanzia. 

 
12. RISPETTO DELLE CONDIZIONI La Pacetti S.r.l. garantisce i propri prodotti purchè vengano rispettate tutte  le condizioni di funzionamento così come previste nelle 

istruzioni di installazione, uso e manutenzione e le specifiche tecniche indicate dalla Pacetti S.r.l.. Inoltre, dovrà essere effettuata e documentata la regolare 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, prevista ed indicata nella documentazione disponibile, nonché, di seguito alle presenti condizioni generali di garanzia. 
L’installazione e la manutenzione dei prodotti deve essere eseguita solo da personale esperto e qualificato, pena la decadenza della garanzia.  
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13. DURATA DELLE GARANZIE 
 

Anni Tipologia prodotto 

8 Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio inox AISI 316L 

5 Bollitori solari in acciaio VETRIFICATO 

3 Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

2-5 Estensibile ad anni 5 a richiesta solo in caso di installazione in impianti per i quali è prevista la detrazione (*) 

• Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio smaltato al CERAMFLON  

• Serbatoi, bollitori, termoaccumuli per acqua tecnica in acciaio al carbonio non trattato o zincato  

2 • Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio al carbonio zincato per ACS 

• Filtri defangatori ad esclusione di accessori e ricambi 

• Scambiatori di calore a piastre saldobrasate  

• Tutti i restanti prodotti, acquistati direttamente dal consumatore finale, in conformità a quanto stabilito con il D.lgs. 2 Febbraio 2002, n. 24 – 
Attuazione della Direttiva 1999/44/CE 

1 • Resistenze elettriche ed apparecchiature elettriche in genere 

• Circolatori 

• Cartucce e ricambi per filtri defangatori 
 

(*) 
 

Rif. D.L. n. 63/13, come convertito in Legge n. 90/13 e DPR n. 917/86, art. 16bis; Legge n. 449/97  
  

 
14. ESTENSIONE DI GARANZIA: Il servizio di estensione di garanzia permette di prolungare la garanzia commerciale standard del prodotto da anni 2 ad anni 5. La 

validità dell’estensione di garanzia è vincolata all’esibizione: di copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica ottenuto, e della 
relativa ricevuta informatica di trasmissione, valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio della documentazione, redatta per la richiesta delle 
agevolazioni fiscali. 

 
15. PRODOTTI ASSEMBLATI: Per i prodotti assemblati, cioè composti da singoli prodotti, ma venduti come insieme (es. preparatore rapido, separatori per termocamini, 

ecc.) la garanzia differirà per ogni singolo componente, dunque, ogniuno sarà provvisto della propria. 
 
16. CONTENUTO DELLA GARANZIA: La Pacetti S.r.l. garantisce la qualità dei materiali impiegati e la costruzione a regola d’arte dei propri prodotti. La garanzia prevede 

la riparazione o la sostituzione completa del prodotto, in caso di guasto o malfunzionamento, previo e insindacabile giudizio della Pacetti S.r.l.. A seguito 
dell’intervento di riparazione e/o sostituzione, il nuovo prodotto fornito avrà una garanzia pari a quella residua del prodotto stesso sostituito/riparato. 
Sottolineiamo che le spese per l’intervento di sostituzione restano a carico del cliente. Se il difetto lamentato non fosse imputabile alla Pacetti S.r.l., tutte le spese 
derivate dalla verifica della merce resa ed eventuali costi di trasporto saranno addebitate interamente al cliente.  

 
17. INOPERATIVITA’ DELLE GARANZIE: I materiali di consumo e le parti soggette ad usura sono esclusi dalla garanzia. Durante il periodo di garanzia non verranno 

sostituiti o riparati, i prodotti risultati inadeguati o malfunzionanti per conseguenze dovute a inconvenienti imputabili: ad errata o non idonea progettazione 
dell’impianto nel quale il prodotto è inserito; errata o non idonea installazione; ordinazione di prodotti non idonei alla loro effettiva destinazione d’uso; 
installazione in luoghi e/o ambienti con caratteristiche non compatibili ai materiali di cui sono costruiti i prodotti; imprudenza, imperizia, negligenza o dolo del 
progettista dell’impianto e/o dell’installatore/manutentore dell’impianto e/o del prodotto, e/o dell’utente; insufficiente o errata manutenzione. La garanzia non 
copre i costi dovuti a demolizioni e/o i lavori che si rendessero necessari per il passaggio dei prodotti, sia in ingresso che in uscita, se determinati da errori o 
carenze nella progettazione e violazione delle istruzioni impartite da Pacetti S.r.l.. Dunque, la Pacetti S.r.l. non sarà tenuta al rimborso delle relative spese per 
riparazione o sostituzione effettuata, nonché al risarcimento dei danni diretti e indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione conseguentemente provocati. La 
Pacetti S.r.l. non risponderà dei danni ai suoi prodotti derivanti da incendi, esplosioni, sommosse o tumulti popolari, scioperi, guerre dichiarate e non dichiarate, 
alluvioni, terremoti, calamità naturali e/o altri eventi.  

 
18. CESSAZIONE: La garanzia cesserà: ogniqualvolta vengano apportate  modifiche non autorizzate ai materiali; quando, siano eseguite, durante il periodo di garanzia, 

riparazioni da parte di personale non preventivamente autorizzato dalla Pacetti S.r.l.; quando non siano rispettate  tutte le istruzioni di uso e manutenzione 
disponibili. 

 
19. SPEDIZIONE PRODOTTI IN GARANZIA: I prodotti ritenuti difettosi in garanzia dovranno pervenire, solo se autorizzati per iscritto dalla Pacetti S.r.l., in porto franco. I 

prodotti sostitutivi saranno inviati in porto assegnato. 
 
20. RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere trasmessi a Pacetti per iscritto corredati di una relazione completa di foto sui danni ad essi relativi, da inviare nei termini 

di legge, unitamente al modello e alla matricola del prodotto in garanzia. Non si accettano resi senza preventiva autorizzazione scritta della Pacetti S.r.l. e, comunque, 
gli stessi dovranno pervenire alla sede della stessa Pacetti S.r.l. in porto franco.   

 
21. RESTITUZIONE DEL PRODOTTO VIZIATO O MALFUNZIONANTE: Nel caso di sostituzione dei prodotti che presentino accertati vizi di fabbricazione, la Pacetti S.r.l. potrà 

esigere la restituzione dei prodotti viziati, dei quali diverrà proprietaria. 
 
22. RITARDO: La Pacetti S.r.l. non risponde del pregiudizio causato da un ritardo nell’esecuzione di eventuali sostituzioni o riparazioni del prodotto oggetto della 

garanzia. 
 
23. DANNI A TERZI: Si declina ogni responsabilità da danni a terzi che il prodotto oggetto della garanzia dovesse arrecare. 
 
24. TIPOLOGIE DI PRODOTTI: In base alla tipologia di prodotto, viene specificatamente previsto quanto segue: 
 

24.1. SERBATOI / BOLLITORI / FILTRI DEFANGATORI / KIT IDRONICI: CONTENUTO DELLA GARANZIA La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione ed è vincolata 
al rispetto delle seguenti condizioni, ovvero: 
a. il prodotto non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto e/o la movimentazione e/o l’installazione; 
b.  vengano rispettate le norme di installazione a regola d’arte. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, ed in conformità alle 

istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica disponibile, e rispettate le disposizioni di legge e norme tecniche specifiche; 
c. non siano effettuate manomissioni al prodotto. Inoltre non devono essere effettuate  riparazioni non autorizzate dalla Pacetti S.r.l.; 
d. vengano rispettate le temperature e le pressioni massime di esercizio, intese come picco, non continuative, indicate sia sull’etichetta identificativa, 

applicata al prodotto, che sulla documentazione tecnico/commerciale della Pacetti S.r.l.; 
e. il serbatoio/bollitore non abbia subito depressioni e/o colpi di ariete; 
f. non vi sia errato o anomalo funzionamento dell’alimentazione elettrica e/o idraulica; 
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g. il serbatoio/bollitore sia dotato, ove previsto, dell’anodo di protezione catodica. Tale accessorio è fornito a corredo dei bollitori per preservarli da 
eventuali correnti galvaniche. Il dispositivo in questione deve essere controllato periodicamente e sostituito immediatamente, se consumato di oltre il 
70% del suo stato originario. Se si tratta di anodo  elettronico dovranno essere controllate sistematicamente l’efficienza ed il corretto collegamento; 

h. non siano impiegati fluidi non consentiti, e sostanze chimiche aggressive. In particolare, nei serbatoi in acciaio trattato, non deve essere utilizzato 
biossido di cloro e sostanze similari; 

i. i requisiti dell’acqua potabile di alimentazione siano conformi al D.lgs n. 31/01, che attua la Direttiva 98/83/CE.  
j. il serbatoio/bollitore sia provvisto di idoneo  collegamento di messa a terra; 
k. sia installata, ove prevista, una valvola di sicurezza conforme alla Direttiva 2014/68/UE, come recepita dal D.lgs n. 26/2016, e periodicamente 

verificata; 
l. sia installato un vaso di espansione dimensionato in base alle capacità e temperature dell’impianto, e conforme alla Direttiva 2014/68/UE, come 

recepita dal D.lgs n. 26/2016.  Il suddetto vaso di espansione dovrà essere installato nelle immediate vicinanze del serbatoio e all’ingresso dell’acqua 
fredda, e periodicamente verificato il corretto funzionamento. Non dovranno essere presenti organi d’intercettazione che possano compromettere la 
funzionalità del vaso di espansione; 

m. gli accessori installati siano quelli originali forniti dalla Pacetti S.r.l.; 
n. il prodotto sia stato immagazzinato in perfette condizioni e al riparo dalle intemperie prima della installazione, e, ove il prodotto non sia idoneo ad 

essere utilizzato all’esterno, anche durante l’installazione, comunque, è necesssario attenersi alle norme specifiche esposte sull’imballo. 
 

24.2. SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE / GRUPPI DI SCAMBIO TERMICO: CONTENUTO DELLA GARANZIA La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione ed è 
vincolata al rispetto delle seguenti condizioni, ovvero: 
a. il prodotto non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto e/o le movimentazioni e/o  l’installazione; 
b. vengano rispettate le norme di installazione a regola d’arte. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, ed in conformità alle 

istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica disponibile, e rispettate le disposizioni di legge e norme tecniche specifiche; 
c. vengano effettuate le operazioni di manutenzione prescritte nel suddetto manuale; 
d. non siano effettuate manomissioni al prodotto. Inoltre non devono essere effettuate  riparazioni non autorizzate dalla Pacetti S.r.l.; 
e. non siano effettuate riparazioni non autorizzate dalla Pacetti S.r.l.; 
f. vengano rispettate le temperature e le pressioni di esercizio indicate sia sull’etichetta identificativa applicata al prodotto, che sulla documentazione 

tecnico/commerciale della Pacetti S.r.l.; 
g. siano impiegati fluidi compatibili con i materiali di cui sono composti gli scambiatori; 
h. siano installati gli organi di sicurezza conformi alla Direttiva 2014/68/UE, come recepita dal D.lgs n. 26/2016, e periodicamente verificati; 
i. gli accessori installati siano quelli originali forniti dalla Pacetti S.r.l.; 
j. il prodotto sia stato immagazzinato in perfette condizioni e al riparo dalle intemperie prima e durante l’installazione, e, comunque, è necesssario 

attenersi alle norme specifiche esposte sull’imballo; 
k. le guarnizioni in gomma siano state adeguatamente preservate dall’invecchiamento, adottando idonei accorgimenti per un corretto immagazzinaggio, 

al riparo dal calore, dall’umidità e dalla luce. 
 

24.3. APPARECCHIATURE ELETTRICHE: CONTENUTO DELLA GARANZIA La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione ed è vincolata al rispetto delle seguenti 
condizioni, ovvero: 
a. L’installazione e la manutenzione dei prodotti deve essere eseguita solo da personale esperto e qualificato, pena la decadenza della garanzia; 
b. è necessario attenersi alle indicazioni di cui al manuale d’uso e manutenzione, fornito a corredo del prodotto; 
c. le parti elettriche devono essere adeguatamente preservate da danneggiamenti, malfunzionamenti adottando idonei accorgimenti per un corretto 

immagazzinaggio e/o conservazione e/o utilizzo, al riparo dal calore, dall’umidità e dalla luce. 
 
 
TITOLO III – FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA  
 
La Pacetti S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimento all’esecuzione delle obbligazioni assunte in sede contrattuale, ivi inclusa, in via non 
limitativa, il ritardo di consegna, o la mancata consegna, causati da avvenimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo, inclusi, ancorché in via non limitativa, il 
ritardo di consegna o la mancata consegna dei materiali da parte di fornitori. 
 
25. FORZA MAGGIORE La Pacetti S.r.l. non è responsabile per le inadempienze o per il ritardo o la mancata esecuzione contrattuale causata dai seguenti avvenimenti: 

a. Guerra dichiarata e non dichiarata, ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, vasta mobilitazione militare; 
b. Guerra civile, terrorismo, ribellione e rivoluzione, insurrezione, sabotaggio, pirateria, colpo di stato; 
c. Atto di espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; 
d. Peste, epidemia, pandemia, disastro naturale o evento naturale estremo; 
e. Esplosione, incendio distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informatico o di energia; 
f. Disordini generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento, occupazione di fabbriche e locali, disordini di piazza; 
g. Ritardo dei vettori; 
h. Misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa (incluse le assicurazioni credito 

all’esportazione di pubblica emanazione) o di qualsivoglia amministrazione statale; 
i. Oltre a tutte le contingenze che sfuggono al controllo della Pacetti S.r.l. 

 
26. ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA In caso di eventuali rincari dei costi di produzione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo oneri fiscali, costi del personale, costi 

di approvvigionamento di componenti o materiali o variazioni di valuta) derivanti da circostanze indipendenti dalla volontà della Pacetti S.r.l., in qualsiasi momento, 
durante l’esecuzione del contratto, la Pacetti S.r.l. avrà la facoltà di aumentare i prezzi dei prodotti praticati all’acquirente, in misura proporzionale all’aumento 
subito. Nel caso in cui vi sia un aumento del prezzo dei prodotti, intervenuto successivamente alla data di conferma dell’ordine, che la Pacetti S.r.l. non abbia potuto 
ragionevolmente evitare o superare, l’acquirente ne verrà prontamente informato. Le parti, successivamente all’apposita comunicazione scritta da parte della Pacetti 
S.r.l., potranno rinegoziare condizioni contrattuali alternative, dirette ad alleviare o mitigare gli effetti di tale eccessiva onerosità sopravvenuta. Nell’ipotesi in cui le 
parti non siano in grado di raggiungere l’accordo in merito a tali termini contrattuali alternativi, la Pacetti S.r.l. avrà facoltà di dar corso alla risoluzione del contratto, 
e di trattenere, o richiedere, parte del prezzo d’acquisto, a titolo di ristoro parziale per le spese sostenute dalla Pacetti S.r.l. in relazione al contratto. Qualora si 
verifichi un qualsiasi ritardo nella consegna dei prodotti per causa imputabile all’acquirente, ed i prezzi della Pacetti S.r.l. vengano aumentati ai sensi del presente 
paragrafo, prima della effettiva consegna dei prodotti all’acquirente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento del prezzo comunque incrementato. 
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI  
 
27. FORO COMPETENTE E ARBITRATO Per qualsiasi controversia di importo fino a € 30.000,00 (trentamila/00) il foro competente in via esclusiva è quello di Ferrara. 

Tutte le controversie di importo superiore a €. 30.000,00 derivanti dall’interpretazione, esecuzione, cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto, nonché 
di eventuali patti integrativi, modificativi, ed esecutivi, saranno risolte mediante arbitrato.  
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune 
accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ferrara, che nominerà anche l’arbitro per la parte che 
non vi avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810 c. 1 c.p.c.  
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice 
di procedura civile in materia di arbitrato rituale.  
La sede dell’arbitrato è fissata in Ferrara. 

 
28. LEGGE APPLICABILE: al presente contratto si applica la legge italiana.  
 
 
 
 

Luogo e data_____________________________ FIRMA_______________________________ 
 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’acquirente dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute nelle seguenti clausole:  
 
3. termine di consegna, 6. pagamenti, 7. riserva di proprietà, 8. rinuncia all’azione di regresso, 9. mutamento nelle condizioni patrimoniali del compratore, 17. inoperatività 
delle garanzie, 22. ritardo, 23. danni a terzi, 25. forza maggiore, 26. eccessiva onerosità sopravvenuta, 27. foro competente e arbitrato, 28. legge applicabile. 
 
 
 
 

Luogo e data_____________________________         FIRMA_______________________________ 
 

 
 
 
 


