
 

COSETEX S.N.C. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
 

1. Definizioni 
1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di vendita i termini sotto indicati assumono il 
significato che per ciascuno di essi viene di seguito specificato: 

−! “Cosetex” e/o “Venditrice”: la società Cosetex S.n.c. (C.F. e P. IVA [00725440168]), con 
sede legale in (24030) Medolago (BG), Via Roma, n. 69. - “Cliente” e/o “Compratore”: il 
professionista (persona fisica o giuridica) che, agendo nell'esercizio della propria attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, richiede l’acquisto dei prodotti 
di Cosetex. - “Parte”/“Parti”: Cosetex e Cliente singolarmente/congiuntamente considerati. 

−! “Ordine”: l’ordine/gli ordini di acquisto emessi dal Cliente versoi Cosetex. - “Conferma 
D’Ordine”: la conferma dell’Ordine o degli Ordini emessa da Cosetex nei confronti del 
Cliente. - “Contratto”: il rapporto giuridico creatosi tra le Parti a seguito dell’accettazione 
dell’Ordine da parte di Cosetex. - “Prodotti” e/o “Merce”: tutti i prodotti offerti da Cosetex 
e descritti nei cataloghi e/o all’interno del sito web della stessa. - “Condizioni Generali”: le 
condizioni generali di vendita qui di seguito riportate, siano esse incluse all’interno della 
Conferma D’Ordine, allegate a quest’ultima come autonomo documento o riprodotte 
all’interno delle fatture inviate da Cosetex al Cliente. 
 

2. Ambito di applicazione 
2.1 Le Condizioni Generali si applicano ad ogni fornitura o prestazione effettuata da 
Cosetex nei confronti del Cliente ed avente ad oggetto i Prodotti. 
2.2 Il Cliente, in nessun caso, può invocare o eccepire l’applicazione di condizioni diverse 
da quelle contenute nelle Condizioni Generali. Per tale ragione, non avranno alcuna validità 
o efficacia: a) le diverse condizioni eventualmente precisate per iscritto dal Cliente 
sull’Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa contrattuale, nonché 
successivamente all’accettazione o all’avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali; b) le 
eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente, anche nel caso in cui per la presa 
visione si rimandi al sito web dello stesso. In tal senso, l’esecuzione, anche parziale, 
dell’Ordine da parte di Cosetex od ogni altro suo adempimento nei confronti del Cliente, 
non valgono e non possono essere interpretati come tacita o implicita accettazione di 
qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata sottoscritta da Cosetex. 
2.3 Nel caso in cui il Cliente non restituisca copia del documento nel quale sono state 
incluse le Condizioni Generali, debitamente controfirmato per accettazione, entro e non 
oltre 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della stessa, le Condizioni Generali, siano esse 
riportate all’interno della Conferma D’ordine o allegate alla stessa, saranno considerate 
come definitivamente accettate da parte del Compratore. 
2.4 In ogni caso, è sin d’ora pattuito che, qualora l’invio al Cliente delle Condizioni Generali 
(siano esse riportate all’interno della Conferma D’Ordine, allegate a quest’ultima come 
autonomo documento o riprodotte integralmente all’interno delle fatture emesse dalla 
Venditrice) avvenga tramite fax, posta elettronica certificata o, in ogni caso, tramite semplice 
messaggio di posta elettronica, le stesse saranno considerate come note al Cliente e, per 
tale ragione, da quest’ultimo integralmente accettate. 



 

2.4 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per rapporti contrattuali tra Cosetex 
e professionisti, per cui non troverà alcuna applicazione il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 
(Codice del Consumo) e successive modifiche. 
2.5 Qualora le Parti pattuiscano per iscritto condizioni di vendita diverse rispetto a quelle 
delle Condizioni Generali, le prime prevarranno sulle seconde. 
 

3. Modalità di conclusione del Contratto 
3.1 L’Ordine inviato dal Cliente a Cosetex costituisce proposta contrattuale irrevocabile 
vincolante per un periodo di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrente dal momento della 
conoscenza dello stesso da parte di Cosetex. Il Cliente, qualora necessiti di Prodotti con 
particolari caratteristiche qualitative, a titolo esemplificativo/non esaustivo: a)%sericina 
residua; b)%grassi residui; c)lunghezza media delle fibre; d)incidenza% di fibre superiore o 
inferiore alla media; e)numero di naps; f)tipologia di naps; g)presenza parti estranee 
bianche e/o colorate (ovvero tutto ciò che non è seta); h)colore di fondo; deve 
necessariamente riportarlo per iscritto nel proprio Ordine e, in caso contrario, Cosetex 
prenderà come riferimento qualitativo i propri campioni di Prodotto. 
3.2 Il Contratto è da intendersi concluso a seguito dell’accettazione dell’Ordine da parte di 
Cosetex mediante l’invio di apposita Conferma D’Ordine. In alternativa, qualora nessun 
Ordine sia stato effettivamente formalizzato dal Cliente, il Contratto si intenderà concluso 
al momento dell’accettazione, espressa ovvero tacita (nessuna obiezione inviata a Cosetex 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Conferma D’Ordine) della Conferma 
D’Ordine da parte del Cliente. Fino all’effettiva conclusione del Contratto, eventuali offerte 
e preventivi formulati da Cosetex o dai suoi rappresentanti e/o agenti, non potranno essere 
considerati vincolanti per la Venditrice. 
3.3 Nessuna clausola penale relativa all’Ordine del Cliente potrà essere accettata, salvo che 
Cosetex non assuma, tramite un suo amministratore, uno specifico impegno scritto in tal 
senso. 

4. Modalità di consegna dei Prodotti 
4.1 Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto dalle Parti, i Prodotti sono 
consegnati, fatto salvo quanto specificato all’art. 4.8, al Cliente o al terzo incaricato da 
quest’ultimo con modalità “franco magazzino compratore”. In tali casi, il costo per il 
trasporto dei Prodotti risulta a carico di Cosetex. 
4.2 Cosetex si riserva, in ogni caso, la facoltà di pattuire per iscritto con il Cliente modalità 
di consegna diverse dei Prodotti. 
4.3 I termini di consegna stabiliti all’interno della Conferma D’Ordine si intendono 
puramente indicativi e, in ogni caso, sono valevoli soltanto in condizioni normali di lavoro e 
di approvvigionamento. Cosetex, in particolare, non potrà essere considerata in ritardo se 
non decorsi 30 (trenta) giorni dal termine di consegna contrattualmente pattuito. I termini 
di consegna non sono comunque considerabili quali termini essenziali ai fini del rispetto 
del Contratto da parte della Venditrice. 
4.4 I suddetti termini di consegna decorrono soltanto a condizione che siano stati 
concordati con il Cliente tutti i dettagli dell’esecuzione e tutte le condizioni del Contratto. 
4.5 Il Cliente rinuncia a qualsiasi indennizzo o pretesa risarcitoria verso Cosetex per danni 
diretti e indiretti dovuti a ritardi o evasione parziale delle consegne, purché non imputabili 
a dolo o colpa grave di Cosetex. Tenuto contro delle particolari caratteristiche dei Prodotti 



 

venduti da Cosetex, viene sin d’ora stabilita: a) una soglia di tolleranza, pari al 10% del 
quantitativo di Merce che viene indicato all’interno della Conferma D’Ordine, entro la quale 
la Venditrice non può essere ritenuta inadempiente; b) eventuali discordanze di peso della 
Merce determinate da variazioni di umidità del Prodotto, qualora rientrino nel tasso di 
umidità ufficiale della seta (11%), devono essere accettate dal Cliente e, per nessuna 
ragione, possono configurare un inadempimento di Cosetex. 
4.6 Nel caso in cui l’esecuzione del Contratto fosse impedita dal verificarsi di cause di forza 
maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze 
imprevedibili sopravvenute alla conclusione del Contratto, i termini di consegna si 
intenderanno prorogati, senza alcuna responsabilità di Cosetex per il ritardo, e le Parti 
pattuiranno nuovi termini di consegna. In nessun caso di ritardo o evasione parziale delle 
consegne dei Prodotti, il Cliente avrà diritto di rifiutare il rischio, anche parziale, dei Prodotti 
o di rifiutare la consegna degli stessi. 
4.7 In ogni caso, qualora il Cliente non provveda al ritiro dei Prodotti speditogli o ne effettui 
il ritiro con ritardo, dovrà risarcire alla Venditrice tutti i danni derivanti da mancato o 
ritardato ritiro. I Prodotti potranno essere fatturati al Cliente anche se la Merce non è stata 
consegnata o ritirata. 
4.8 I Prodotti, anche se venduti in modalità “franco magazzino compratore”, viaggiano 
sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche nelle ipotesi di furti, avarie, 
manomissioni che dovessero verificarsi durante il trasporto. La Venditrice non è 
responsabile degli ammanchi, deterioramenti, ritardi e vicende di qualsiasi genere che 
dovessero colpire i Prodotti durante il viaggio. Spetta, in ogni caso, al Cliente curare i 
reclami e le azioni al vettore ed alla compagnia di assicurazione. 
4.9 Il Cliente è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise riguardo al tipo di imballo da 
utilizzare per la spedizione dei Prodotti all’interno dell’Ordine. In presenza di indicazioni 
imprecise e/o contraddittorie Cosetex, a sua discrezione, fornirà Prodotti con le seguenti 
tipologie di imballo: a) balle pressate; b) scatole di cartone. 
 

5. Qualità e Garanzia dei Prodotti 
5.1 Fatto salvo quanto pattuito all’art. 6 delle Condizioni Generali, Cosetex garantisce, per 
un periodo di 30 (trenta) giorni dall’avvenuta consegna dei Prodotti, che la Merce possiede 
tutte le qualità necessarie per gli usi normali alla quale è destinata. 
5.2 In ogni caso, è sin d’ora pattuito che la garanzia sui Prodotti di cui al presente articolo è 
valida solamente con riferimento al Cliente e non può essere in alcun modo trasferita e/o 
ceduta a successivi acquirenti dei Prodotti. Per tali ragioni, Cosetex non può essere in alcun 
modo ritenuta responsabile per i danni diretti e/o indiretti o per qualsiasi perdita che 
dovesse essere patita da soggetti terzi e derivanti da qualsivoglia difetto riscontrato nei 
Prodotti. 
5.3 La presente garanzia non opera qualora il Cliente non abbia correttamente eseguito 
l’integrale pagamento del prezzo di acquisto dei Prodotti. 
 

6. Limitazione della garanzia dei Prodotti 
6.1 I Prodotti compravenduti da Cosetex sono sottoprodotti o derivanti da sottoprodotti 
(cascami) di seta naturale. Si tratta di una fibra tessile di origine animale, disomogenea per 
sua natura e per metodologia di produzione, non dotata e non classificata in standard di 



 

qualità riconosciuti a livello internazionale né, tantomeno, dotata di certe e definite 
percentuali di tolleranza di impurità e/o imperfezioni che possano e/o debbano essere 
accettate da tutti i Clienti. Ciò detto, come già specificato all’art. 3.1 delle Condizioni 
Generali, eventuali specifiche esigenze relative alle caratteristiche qualitative dei Prodotti, 
dovranno essere necessariamente riportate per iscritto dal Cliente nel proprio Ordine 
debitamente sottoscritto per accettazione da Cosetex. 
6.2 Nell’ambito della commercializzazione dei Prodotti, Cosetex potrebbe essere tenuta a 
sottoscrivere protocolli tramite i quali attesta la conformità della Merce a determinati 
standard qualitativi atti: a) ad escludere e/o limitare l’utilizzo di alcune sostanze (in 
particolare, sostanze chimiche), b) a certificare il rispetto di determinati parametri di eco 
sostenibilità dei Prodotti (protocolli c.d. “detox” e/o “cruelty free”) (“Protocolli”). 
Considerate le particolari caratteristiche della Merce di cui all’art. 6.1, in caso di 
contestazioni sui Prodotti, riferite ad asserite violazioni dei Protocolli, la garanzia di cui 
all’art. 5 sarà soggetta alle seguenti limitazioni: 
a)! Le contestazioni in merito a presunte violazioni dei Protocolli dovranno 
necessariamente essere presentate in ottemperanza alle modalità appositamente 
specificate all’art. 7 delle Condizioni Generali. 

b)! Il limite massimo di responsabilità di Cosetex sarà, in ogni caso, soggetto a quanto 
riportato all’art. 8 delle Condizioni Generali. 

c)! Resta inteso che la garanzia sui Prodotti di cui all’articolo 5 delle Condizioni Generali 
non sarà invocabile dal Cliente e, per l’effetto, Cosetex non sarà responsabile per i danni, 
per qualsiasi ragione, derivanti da eventuali non conformità dei Prodotti ai Protocolli, 
qualora si verifichino le circostanze: 

i.!il Cliente abbia eseguito lavorazioni o, in ogni caso, qualsiasi tipo di trattamento 
aggiuntivo sui Prodotti; 

ii.!la Merce oggetto del reclamo non sia stata conservata all’interno dei propri imballi 
originali non aperti e, in ogni caso, in tutti i casi nei quali i Prodotti non siano stati 
conservati in modo idoneo; 

iii.!le contestazioni del Cliente siano proposte con modalità difformi dalla procedura 
illustrata all’art. 7 delle Condizioni Generali; 

iv.!il Prodotto compravenduto è divenuto un componente di un altro prodotto finale del 
Cliente o, comunque, di un soggetto terzo; 

v.!le non conformità riscontrate nella Merce sono state causate da imperizia e/o negligenza 
imputabili al Cliente. 

6.3 E’ sin d’ora pattuito che, in caso di contrasto tra quanto previsto all’interno dei Protocolli 
e quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, queste ultime prevarranno sulle 
prime. 
6.4 Considerate le particolari caratteristiche della Merce di cui all’art. 6.1, in caso di 
contestazioni relative a difetti qualitativi dei Prodotti in termini, tra gli altri (elenco 
esemplificativo/non esaustivo), a)% sericina residua; b)% grassi residui; c)lunghezza media 
delle fibre; d)incidenza% di fibre superiore/inferiore alla media; e)numero di naps; 
f)tipologia di naps; g)presenza di parti estranee bianche e/o colorate (ovvero tutto ciò che 
non è seta); h)colore di fondo e i) odori, la garanzia di cui all’art. 5 sarà soggetta alle seguenti 
limitazioni: 



 

a)! Le contestazioni in merito alla qualità dei Prodotti dovranno necessariamente essere 
presentate in ottemperanza alle modalità appositamente specificate all’art. 7 delle 
Condizioni Generali. 

b)! Nel caso la vendita della Merce venga effettuata a campione, è sin d’ora inteso che, 
il campione della Merce fornito da Cosetex al Cliente, rappresenta solo un indice 
approssimativo della qualità dei Prodotti compravenduti e, in nessun caso, tale campione 
potrà essere ritenuto quale esclusivo paragone per la qualità della Merce. 

c)! Qualora il Cliente, a differenza di quanto stabilito dall’art. 3.1 delle Condizioni 
Generali, non abbia indicato nell’Ordine particolari caratteristiche qualitative della Merce 
(con particolare riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla presenza di fibre 
estranee quali parti vegetali, capelli, fibre artificiali) il campione di Prodotto fornito da 
Cosetex rappresenterà il riferimento qualitativo del lotto di Merce compravenduto e, la 
Venditrice, non sarà tenuta a garantire nessun altro specifico standard qualitativo. 

d)! Il limite massimo di responsabilità di Cosetex sarà, in ogni caso, soggetto a quanto 
riportato all’art. 8 delle Condizioni Generali. 

e)! Resta inteso che la garanzia sui Prodotti di cui all’articolo 5 delle Condizioni Generali 
non sarà invocabile dal Cliente e, per l’effetto, Cosetex non sarà responsabile per i danni, 
per qualsiasi ragione, derivanti da eventuali carenze di qualità dei Prodotti, qualora si 
verifichino le seguenti circostanze: 
i.!il Cliente abbia eseguito lavorazioni o, in ogni caso, qualsiasi tipo di trattamento sui 

Prodotti; 
ii.!la Merce oggetto del reclamo non sia stata conservata all’interno dei propri imballi 

originali non aperti e, in ogni caso, in tutti i casi nei quali non sia stata conservata in modo 
idoneo; 

iii.!le contestazioni del Cliente siano proposte con modalità difformi dalla procedura 
illustrata all’art. 7 delle Condizioni Generali; 

iv.!il Prodotto compravenduto è divenuto un componente di un altro prodotto finale del 
Cliente o, comunque, di un soggetto terzo; 

v.!le non conformità riscontrate nella Merce sono state causate da imperizia e/o negligenza 
imputabili al Cliente. 
 

7. Reclami 
7.1 Qualsiasi reclamo in merito ad asserite violazioni dei Protocolli e/o difetti di qualità dei 
Prodotti ex artt.6.2/6.4 delle Condizioni Generali (“Non Conformità”) dovrà essere inoltrato 
a Cosetex per iscritto a pena di decadenza: 
a)! entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti nei casi di Non 
Conformità palesi; 

b)! entro e non oltre 8 (otto) giorni dall’accertamento in caso di Non Conformità occulte; 
c)! in ogni caso il diritto al reclamo decade trascorsi 30 (trenta) giorni dalla consegna dei 
Prodotti. 

7.2 Al fine dell’ammissibilità del reclamo il Cliente è tenuto a dimostrare per iscritto la 
validità della garanzia, la corretta conservazione del Prodotto nonché fornire a Cosetex 
adeguata documentazione comprovante le presunte Non Conformità dei Prodotti 
compravenduti. E’ sin d’ora inteso che il Cliente, al momento della formulazione del 
reclamo, è tenuto a fornire tutta la documentazione idonea a certificare empiricamente la 



 

sussistenza della Non Conformità del Prodotto che si intende far valere. Ogni reclamo 
relativo alla presunta Non Conformità dei Prodotti dovrà essere poi inviato a Cosetex e 
dovrà inoltre tassativamente indicare il documento di trasporto ed il lotto di produzione 
della Merce asseritamene non conforme. 
7.3 Non è in ogni caso ammessa la restituzione dei Prodotti senza l’ottenimento della previa 
autorizzazione scritta di Cosetex, mancando la quale, la Merce sarà restituita al Cliente. 
7.4 In caso di reso autorizzato, i Prodotti dovranno essere restituiti con modalità franco 
destino, a spese e a rischio del Cliente, presso i magazzini di Cosetex entro il termine 
essenziale di 8 (otto) giorni, decorrenti dalla recezione dell’autorizzazione da parte di 
Cosetex. 
7.5 Al momento della ricezione della Merce asseritamene non conforme, Cosetex 
provvederà all’analisi della stessa e valuterà se i Prodotti resi rientrano nell’ambito della 
garanzia di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali. 
7.6 Nel caso in cui la Merce resa risulti coperta dalla garanzia e, pertanto, nel caso in cui 
non ricorrano le limitazioni di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali, le Parti, entro il termine 
di 20 (venti) giorni dalla restituzione della Merce, si impegnano, di comune accordo, ad 
accertare la sussistenza delle Non Conformità reclamate. 
7.7 Qualora la sussistenza delle Non Conformità venga accertata, Cosetex provvederà, a 
sua scelta esclusiva, alla sostituzione dei Prodotti non conformi ovvero alla restituzione del 
prezzo di acquisto dei Prodotti stessi. 
7.8 In caso di sostituzione dei Prodotti continuerà a decorrere l’originale termine di garanzia 
di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali, il quale non dovrà pertanto intendersi rinnovato. 
7.9 La presentazione di un reclamo non dispensa il Cliente dal pagamento delle fatture alle 
scadenze stabilite. Il mancato pagamento delle fatture alle scadenze stabilite rende il 
reclamo improcedibile. 
 

8. Limitazione di responsabilità di Cosetex 
8.1 In ogni caso, il limite massimo della responsabilità di Cosetex, fatti salvi i limiti 
inderogabili di legge e con l’esclusione del dolo e della colpa grave, non potrà in alcun 
modo eccedere il prezzo pagato dal Cliente per l’acquisto dei Prodotti. Il costo per la 
sostituzione dei Prodotti acquistati rappresenta pertanto il limite massimo di responsabilità 
di Cosetex per qualsiasi circostanza inerente ai rapporti contrattuali regolati dalle 
Condizioni Generali. 
8.2 Il Cliente si obbliga a pattuire, in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto i Prodotti, 
una clausola limitativa della responsabilità equivalente a quella prevista nel presente 
articolo, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per l’ulteriore circolazione dei 
Prodotti forniti da Cosetex. 
 

9. Patto di riservato dominio e pagamento del prezzo 
9.1 I Prodotti sono venduti con espresso patto di riservato dominio in favore di Cosetex, 
estendibile anche ai prodotti realizzati con l’uso della Merce anche qualora questa si mischi 
con altri prodotti finali. Il Cliente, pertanto, acquista la proprietà dei Prodotti con il 
pagamento integrale del prezzo, mentre i rischi di perimento e danneggiamento dei 
Prodotti, così come ogni altro rischio, si trasferiscono al Cliente sin dal momento del ritiro o 
della consegna. 



 

9.2 I pagamenti potranno essere effettuati tramite ricevuta bancaria, bonifico bancario 
ovvero secondo la diversa modalità concordata tra le Parti per iscritto. E’ sin d’ora inteso 
che, per i pagamenti a mezzo ricevuta o bonifico bancario, le eventuali spese d’incasso e 
bollo s’intendono a carico del Cliente. Le tempistiche di pagamento saranno quelle 
appositamente specificate all’interno delle fatture emesse da Cosetex. 
9.3 Il ritardo, anche parziale, nel pagamento delle fatture oltre la loro scadenza dà luogo 
all’immediata decorrenza degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002, oltre all’addebito di 
eventuali spese bancarie e commissioni ed il risarcimento del maggior danno. 
9.4 Il mancato pagamento a qualsiasi titolo, così come il mancato adempimento di ogni 
altra obbligazione da parte del Cliente autorizza Cosetex a sospendere la vendita e la 
relativa consegna. Inoltre, nel caso in cui i ritardi nei pagamenti siano superiori a 15 
(quindici) giorni, Cosetex potrà esigere immediatamente il pagamento dell’intero credito 
fatta salvo, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 11.1 delle 
Condizioni Generali. 
9.5 Cosetex, nel caso in cui si dovesse verificare una significativa modificazione della 
situazione economica del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministrazione 
controllata, concordato preventivo, fallimento, cessazione dell’attività, grave dissesto 
finanziario), avrà la facoltà di sospendere la fornitura di Prodotti e risolvere il Contratto. 
9.6 Lo sconto, eventualmente pattuito per iscritto tra le Parti, è in ogni caso subordinato al 
rigoroso rispetto dei termini di pagamento. Il mancato pagamento nei termini pattuiti 
comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto pattuito e, il Cliente che l’avesse 
indebitamente trattenuto, avrà l’obbligo di restituirlo. 
9.7 Qualsiasi reclamo dovesse essere presentato dal Cliente, non dà alcun diritto allo stesso 
a sospendere e/o ritardare i pagamenti del prezzo. In ogni caso, il Cliente non potrà far 
valere eventuali inadempimenti contrattuali di Cosetex, ivi inclusa la garanzia di cui all’art. 5 
che precede, se non ha regolarmente adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento. 
 

10. Forza maggiore 
10.1 Cosetex non è responsabile per eventuali ritardi nelle forniture se ciò è effettivamente 
causato da fatti imprevedibili e del tutto al di fuori di ogni possibilità di controllo (calamità 
naturali, guerre, sommosse, scioperi improvvisi, ecc …). Qualora la forza maggiore si 
protragga per un periodo tale da ritardare, oltre la tolleranza massima di 45 
(quarantacinque) giorni lavorativi, il termine di consegna delle forniture, le Parti, senza alcun 
diritto del Cliente ad essere indennizzato, avranno la facoltà di risolvere anticipatamente il 
rapporto contrattuale previa apposita comunicazione scritta da eseguirsi, con preavviso 
minimo di 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica 
certificata (PEC). 
10.2 Cosetex, in ogni caso, si impegna ad informare tempestivamente il Cliente della causa 
di forza maggiore insorta ed adottare i più opportuni provvedimenti al fine di limitarne gli 
effetti. 
 

11. Clausola risolutiva espressa 
11.1 Cosetex avrà la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 
c.c., i rapporti contrattuali ai quali le Condizioni Generali accedono, qualora il Cliente: 
a)! non provveda al pagamento dei corrispettivi concordati; 



 

b)! sia stato dichiarato insolvente oppure sia stato ammesso e/o sottoposto ad una 
procedura concorsuale; 

c)! violi le disposizioni contenute agli articoli: 9.4; 10.1; 13.3 e 13.4. 
11.2 Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto, previa apposita 
comunicazione scritta di Cosetex da eseguirsi, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, 
mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) da inviare al 
Cliente. 
11.3 Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le 
altre ipotesi di risoluzione e, in generale, per gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge, 
ivi comprese le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito 
da Cosetex. 
 

12. Legge applicabile Foro competente 
12.1 Tutti i Contratti conclusi da Cosetex, indipendentemente dalla nazionalità del Cliente 
e dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla legislazione italiana. 
12.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sarà competente in via 
esclusiva il Tribunale di BERGAMO (Italia). 
12.3 Resta espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti 
internazionali di vendita merci dell’11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia 
di vendita internaz. regolanti il conflitto tra leggi. 
 

13. Varie 
13.1 Le Condizioni Generali vanno ad annullare e sostituire integralmente (anche negli 
argomenti non trattati) ogni altro documento approvato ed avente data antecedente. 
13.2 Eventuali tolleranze da parte di Cosetex, anche reiterate, agli inadempimenti del 
Cliente alle obbligazioni contrattuali non possono costituire precedente né intaccare la 
validità delle clausole delle Condizioni Generali. 
13.3 Salva preventiva autorizzazione scritta di Cosetex, il Cliente non può, in nessun caso, 
cedere a terzi, neppure parzialmente, I contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali, 
né i diritti e gli obblighi derivanti dai medesimi rapporti contrattuali. 
13.4 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare riferimento alle condizioni di 
badget, incentivo e sconto, così come ogni altra documentazione o informazione finanziaria 
e/o tecnica, rappresentativa della relazione commerciale tra le Parti, qualificata da Cosetex 
come riservata, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato, pertanto, il Cliente 
si impegna, per l’intera durata del rapporto contrattuale, nonché per l’ulteriore periodo di 
1 (uno) anno successivo l’evasione di ogni singolo Ordine, a non divulgarle né comunicarle 
a terzi, né utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione ed esecuzione del rapporto 
contrattuale. Cosetex si riserva il diritto di perseguire, anche giudizialmente, l’eventuale 
violazione del suddetto obbligo di riservatezza. 
 
 
 
[Luogo e Data]     
 
[Timbro e firma per accettazione del Cliente] 



 

 
 

Approvazione specifica ex artt. 1341 e ss. cod. civ. 
Il Cliente dichiara di avere letto tutte le clausole delle Condizioni Generali, approvando 
specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 4.5 
(Limiti di indennizzo); 4.6 (Limitazione di responsabilità) 4.8 (Ripartizione dei rischi); 5 
(Garanzia Prodotti); 6 (Limitazione della garanzia); 7 (Reclami); 8 (Limitazione di 
responsabilità di Cosetex); 9 (Patto di riservato dominio e pagamento del prezzo); 11 
(Clausola risolutiva espressa); 12 (Legge applicabile e Foro competente). 
 
[Luogo e Data] 
 
[Timbro e firma per accettazione del Cliente 
 


