
 

CAMPAGNOLA Srl 
Via Lazio 21 • 40069 Zola Predosa (Bologna) – Italia  
Tel. +39 051 753500 - Fax +39 051 752551 
C.F. 03045530379 - P.IVA 00591411202 
star@campagnola.it - www.campagnola.it 
 

1	

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
 

Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra la società 
Campagnola S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede legale in via Lazio n.21-23-23°-23b - 40069 Zola Predosa 
(Bologna), Codice Fiscale 03045530379 e Partita IVA 00591411202 (di seguito anche “Campagnola”) e 
qualunque suo fornitore (di seguito anche “Fornitore”). 

1. Ambito di applicazione  

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito anche “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i 
rapporti contrattuali tra la società Campagnola (o un’altra società alla stessa collegata o dalla stessa controllata) e 
i suoi fornitori che abbiano ad oggetto la compravendita, la somministrazione e/o la fornitura in qualsiasi forma e 
con qualunque modalità, anche in conto lavorazione, di componenti e/o prodotti.  

1.2 Le Condizioni Generali disciplinano anche i singoli ordini di acquisto salvo che in essi sia fatta espressa deroga 
con condizioni speciali. 

1.3 Qualsiasi modifica e/o aggiunta che deroghi o modifichi in tutto o in parte le presenti Condizioni Generali 
sarà applicabile ed efficace soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di Campagnola S.r.l..  

1.4 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono integralmente ogni eventuale precedente accordo contrattuale 
intervenuto tra le parti e prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore. 

1.5 Campagnola si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali in qualunque 
momento. Le modifiche ed integrazioni si intenderanno accettate dal Fornitore ove quest’ultimo, una volta che sia 
stato informato da Campagnola delle modifiche e/o integrazioni, non abbia contestato per iscritto le stesse nel 
termine di 10 giorni di calendario dalla data dal ricevimento delle nuove condizioni generali di acquisto. 

2. Ordini e variazioni d’ordine 

2.1  Ordini, richieste di consegna o di fornitura da parte di Campagnola, così come modifiche o aggiunte agli 
stessi, verranno formulati per iscritto a mezzo e-mail, fax e altri strumenti di corrispondenza utilizzabili. 

2.2  Il singolo ordine o contratto di acquisto si intenderà perfezionato quando il Fornitore avrà accettato per 
iscritto la proposta di Campagnola. Eventuali modifiche apportate alla proposta di Campagnola, anche ove 
abbiano ad oggetto la data di consegna dei prodotti o elementi secondari, sono da intendersi quale nuova proposta 
contrattuale che si intenderà accettata soltanto ove espressamente e specificamente accettata per iscritto da 
Campagnola. 

2.3 Se il Fornitore non accetta l’ordine in forma scritta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione, 
Campagnola avrà la facoltà di annullarlo.  
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2.4 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di Campagnola effettuate al Fornitore nell’ambito e/o in 
esecuzione di un contratto di fornitura di durata sono vincolanti per il Fornitore se non espressamente rifiutate da 
quest’ultimo entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.  

2.5 L’ordine, il contratto di fornitura o di compravendita e/o le obbligazioni dagli stessi nascenti non sono cedibili 
a terzi da parte dei Fornitore. 

2.6 Con specifico riferimento ai c.d. “ordini a programma” (ordini che vengono effettuati da Campagnola con 
molti mesi di anticipo in vista della successiva stagione): 

(i) Campagnola avrà la facoltà nei mesi ricompresi tra Settembre e Dicembre di ogni anno, di anticipare e/o 
posticipare gli ordini in corso, in base all’andamento della stagione, mediante comunicazione scritta trasmessa al 
Fornitore con un preavviso di 2 settimane.  

(ii) Se tra la data in cui viene effettuato il c.d. “ordine a programma” e la data prevista per la consegna dei prodotti 
e/o componenti risulta necessario modificare l’indice di revisione il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni che 
gli verranno fornite per iscritto da Campagnola con un ragionevole preavviso. 

3. Documentazione tecnica e proprietà industriale 

3.1 Materiali, componenti, attrezzature, modelli, prototipi, contenitori ed eventuali imballaggi speciali forniti da 
Campagnola resteranno di sua proprietà̀. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista 
destinazione e al solo scopo di eseguire il contratto con Campagnola.  

3.2 Le informazioni tecniche, i disegni, i capitolati, le norme, le tabelle e qualunque documentazione tecnica che 
Campagnola comunica al (o mette a disposizione del) Fornitore per la progettazione, l’esecuzione, lo sviluppo e/o 
la produzione di un prodotto, componente, prototipo e/o modello restano di proprietà esclusiva di Campagnola e 
potranno essere utilizzate soltanto allo scopo e nei limiti dell’esecuzione del contratto con Campagnola.  

3.3 Eventuali progetti e/o disegni di prodotti o componenti che siano stati realizzati dal Fornitore su espressa 
richiesta di Campagnola sono di esclusiva proprietà di Campagnola e il Fornitore potrà avvalersene soltanto per 
l’esecuzione del contratto con Campagnola e nei limiti di esso. 

3.4 Il Fornitore, fatto salvo per l'esecuzione del singolo contratto od ordine, non potrà copiare o riprodurre 
o trasmettere o consentire l'utilizzo a terzi delle informazioni, disegni o modelli di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 
che precedono senza preventiva autorizzazione scritta di Campagnola.  

3.5 Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza e la buona 
conservazione delle attrezzature, dei modelli, disegni, progetti e dei campioni o prototipi di proprietà di 
Campagnola. 

3.6 Al termine del rapporto contrattuale tra le parti, per qualunque ragione esso avvenga, il Fornitore sarà 
obbligato a: 
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(i) restituire prontamente a Campagnola tutti i componenti, attrezzature, modelli, prototipi, contenitori ed 
eventuali imballaggi che siano di proprietà di Campagnola; 

(ii) conservare con la massima cura e riservatezza informazioni tecniche, capitolati, disegni, progetti (o parte di 
essi) e modelli di proprietà di Campagnola e restituirli a quest’ultima ove la stessa ne faccia richiesta; 

(iii) smettere di utilizzare, non copiare, riprodurre o comunicare a terzi, per nessuna ragione, informazioni 
tecniche,  capitolati, progetti (o parte di essi) e modelli di proprietà di Campagnola. 

3.7 Se non diversamente ed espressamente previsto tra le parti, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto 
eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate in esecuzione del contratto con 
Campagnola sarà automaticamente trasferito in proprietà a Campagnola al momento della loro realizzazione senza 
che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione. A questo proposito le parti convengono fin 
d’ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi 
di piena proprietà̀ di Campagnola, ma anche che per le stesse quest’ultima non dovrà̀ riconoscere alcun importo al 
Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già̀ considerato in quello riconosciuto a 
favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. E’ escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.  

4. Prezzo e passaggio del rischio  

4.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i prezzi si intendono con resa Porto Franco (Incoterms 2010) ed includono 
l’imballaggio.  

4.2 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da 
Campagnola nel luogo di consegna concordato. Per luogo di consegna finale della merce è da intendersi il 
magazzino di Campagnola ubicato presso la sede legale della società in Zola Predosa, Bologna, Italia. 

4.3 Il prezzo dei prodotti o componenti oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o 
contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per 
caso. Eventuali costi supplementari saranno riconosciuti da Campagnola solo se preventivamente approvati e 
comprovati in forma scritta.  

5. Termini di pagamento  

5.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell’ordine/singolo contratto di acquisto.  

5.2 Campagnola provvederà al pagamento dei beni e/o prodotti forniti secondo le modalità ed i termini indicati in 
ciascun contratto od ordine ed in ogni caso subordinatamente a: 

(i) completamento, con esito positivo, dei controlli qualitativi e quantitativi di accettazione; 

(ii) ricevimento delle fatture in scadenza con l'indicazione dell'appoggio bancario completo delle coordinate. 
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Il pagamento è comunque subordinato al controllo della fattura. 

6. Consegna dei prodotti e dei componenti 

6.1 I beni e/o prodotti e/o componenti oggetto di singolo contratto od ordine si considerano ricevuti all'atto 
di firma del documento accompagnatorio da parte del personale di Campagnola addetto al reparto 
ricevimento merci. 

6.2 Il documento accompagnatorio dei prodotti e/o componenti (Documento di Trasporto) deve essere 
conforme alle prescrizioni di legge e indicare chiaramente: 

(i) il riferimento all'ordine; 

(ii) il codice identificativo del bene e/o prodotto specificato nel singolo contratto od ordine, comprensivo di 
esponente di revisione e confezionamento pattuito. 

(iii) la natura e quantità della merce consegnata; 

(iv) documentazione relativa alla certificazione dei materiali e dei trattamenti, ove prevista dalle parti o 
richiesta dalla natura della merce o componenti che vengono forniti. 

6.3 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di Campagnola sono 
ammissibili solo previo consenso scritto di quest’ultima.  

6.4 Il Fornitore è consapevole che per Campagnola è di fondamentale importanza ricevere la merce nei 
termini indicati perché eventuali ritardi, anche di pochi giorni, possono bloccare la produzione e l’operatività 
aziendale, con conseguente perdita delle vendite e della clientela. Per questa ragione i termini di consegna 
indicati in ciascun ordine sono da considerarsi improrogabili e, fatte salve le ipotesi di forza maggiore ai sensi 
di legge, non sono ammessi ritardi - né anticipi - se non espressamente concordati e accettati per iscritto da 
Campagnola. 

6.5 In ragione di quanto indicato al paragrafo 6.4 che precede, in caso di ritardo nella consegna della merce o 
dei componenti: 

(i) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Campagnola per ogni singolo giorno lavorativo di ritardo, a 
decorrere dalla data di consegna pattuita e sino alla data di effettiva consegna, a titolo di penale, una somma 
pari al 0,5% del prezzo di vendita complessivo concordato tra le parti per la fornitura oggetto del ritardo, 
fatto salvo l’eventuale maggior danno. 

(ii) Campagnola avrà la facoltà, a sua discrezione, di risolvere con effetto immediato il contratto in essere tra 
le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Fornitore. 

6.6 Resta inoltre inteso che Campagnola avrà diritto di compensare le somme ad essa dovute da parte del 
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Fornitore a titolo di penale con le somme da essa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone 
l’importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.  

6.7 In aggiunta a quanto previsto nei paragrafi che precedono, Campagnola ha il diritto di sospendere il 
pagamento delle fatture in scadenza al Fornitore sino a quando permane il ritardo anche ove lo stesso sia 
riferibile a fornitura diversa da quella oggetto del pagamento che viene sospeso. 

6.6 L’accettazione, anche se incondizionata, da parte di Campagnola di una consegna di beni o componenti 
tardive non comporterà e non potrà essere in alcun modo intesa come una rinuncia da parte di Campagnola 
alla richiesta di risarcimento del danno e alla applicazione della penale di cui al precedente paragrafo 6.5. 

6.8 Ove in corso di produzione il Fornitore preveda difficoltà che possano ostacolare o impedire la consegna 
tempestiva dei beni o componenti con la qualità concordata, lo stesso dovrà dare immediata notizia 
all’ufficio acquisti di Campagnola e concordare insieme a quest’ultima eventuali alternative o soluzioni alle 
problematiche emerse (soluzioni e/o alternative che saranno a carico integrale del Fornitore). Ciò comunque 
non esonera o libera il Fornitore dalle relative responsabilità e danni che conseguono al ritardo o alla 
mancanza di qualità essenziali o promesse dei beni venduti.  

6.9 Il Fornitore è responsabile di tutte le operazioni logistiche necessarie alla consegna dei beni e/o prodotti 
oggetto di singolo contratto od ordine da parte di Campagnola, ivi comprese le operazioni di imballaggio, 
carico su mezzi e trasporto delle merci sino alla consegna. Durante le operazioni di logistica il Fornitore deve 
in particolare assicurare la stabilità e sicurezza del carico trasportato al fine di valutare la salvaguardia e la 
sicurezza degli operatori addetti al trasporto, al ricevimento ed allo scarico delle merci, nonché dei terzi in 
genere.  

7. Qualità dei prodotti e garanzia 

7.1 La semplice consegna dei beni e/o dei prodotti e/o componenti forniti in esecuzione del singolo 
contratto od ordine non significa accettazione della merce, che avverrà soltanto dopo l'ispezione e 
l’accertamento da parte degli enti di controllo di Campagnola delle sue effettive condizioni di qualità e 
quantità, ivi compresa la documentazione in accompagnamento. Al riguardo le parti danno atto che il 
termine per Campagnola per denunciare i vizi al Fornitore è di 30 giorni lavorativi dalla loro scoperta. 

7.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di 
funzionamento e sono sempre assistiti quantomeno dalla garanzia di legge prevista per i vizi e le non 
conformità applicabile in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto o del servizio 
prestato.  

7.3 Nel caso in cui Campagnola rilevi vizi, difetti e/o non conformità dei prodotti o delle componenti 
fornite, la stessa, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà a sua discrezione: 

(i) chiedere la sostituzione gratuita da parte del Fornitore di prodotti o componenti viziati e/o non conformi 
entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla richiesta, con contestuale restituzione di quelli viziati e non 
conformi a spese e rischio del Fornitore; 
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(ii) chiedere al Fornitore di ovviare gratuitamente ai difetti, vizi o non conformità riscontrate entro e non 
oltre 7 giorni di calendario dalla richiesta; 

In ogni caso, oltre alla sostituzione e/o riparazione, per ogni singolo prodotto o componente viziati e/o non 
conformi, Campagnola potrà richiedere al Fornitore l’immediato pagamento di una somma, a copertura delle 
spese di gestione, pari a Euro 60,00, fatto salvo l’eventuale maggior danno. 

7.4  Ove il Fornitore non proceda ad ovviare con successo ai difetti o a sostituire tempestivamente i prodotti 
a seguito della richiesta di Campagnola ai sensi del precedente paragrafo 7.3: 

(i) Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Campagnola per ogni singolo giorno lavorativo di ritardo nella 
sostituzione o riparazione, a titolo di penale, una somma pari al 1,5% del prezzo di vendita complessivo 
concordato tra le parti per la fornitura viziata, fatto salvo l’eventuale maggior danno.  

In alternativa, a discrezione di Campagnola: 

(ii) Campagnola sarà autorizzata ad effettuare direttamente o a far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna 
correzione del difetto. Tutti i relativi costi verranno addebitati immediatamente ed integralmente al 
Fornitore.  

7.5 In ogni caso Campagnola avrà diritto di agire per l’integrale risarcimento del danno subito a causa della 
consegna di prodotti difettosi o non conformi da parte del Fornitore. 

7.6 La consegna di prodotti o componenti difettosi, viziati o non conformi costituisce inoltre grave 
inadempimento contrattuale e dà diritto a Campagnola, a sua discrezione, di risolvere con effetto immediato 
il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Fornitore. 

8. Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo 

8.1 Nel caso in cui venga esercitata contro Campagnola un’azione per responsabilità da prodotto difettoso il 
Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne Campagnola da dette richieste se e nella misura in cui il 
danno sia conseguenza, diretta o indiretta, di un difetto del prodotto e/o componente forniti dal Fornitore.  

8.2  Nei casi di cui al precedente paragrafo 8.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi 
inclusi i costi di eventuali azioni legali.  

8.3 Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un 
difetto del prodotto e/o componente fornito dal Fornitore, Campagnola ne darà comunicazione a detto 
Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di 
conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta 
alcuna comunicazione o collaborazione. In ogni caso i costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del 
Fornitore.  
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9. Facoltà di recedere dal contratto 

9.1 Nel corso del rapporto contrattuale, ove lo stesso sia di durata, se sopravvengano circostanze tali da far 
ritenere a Campagnola che il Fornitore non sarà in grado di adempiere tempestivamente e puntualmente agli 
obblighi contrattuali (ad esempio in caso di fallimento, concordato o altre procedure concorsuali, 
liquidazione o cessione dell’azienda), Campagnola avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal 
contratto mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. 

10. Miscellanee 

10.1 Riservatezza - il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con Campagnola 
senza il previo consenso scritto di quest’ultima. 

10.2 Nullità parziale – la nullità parziale e/o la nullità di una singola clausola delle presenti Condizioni 
Generali non incide sulle altre clausole che, pertanto, rimangono in ogni caso valide ed efficaci. 

10.3 Tolleranze - eventuali tolleranze di Campagnola a ritardi e/o altri inadempimenti contrattuali del 
Fornitore non sono in nessun caso da intendersi come rinuncia della stessa a far valere i propri diritti e 
facoltà ai sensi di legge e di contratto. 

10.4 Legge applicabile – al rapporto contrattuale tra Campagnola e il Fornitore, così come a tutti i singoli 
ordini e conseguenti obbligazioni, si applica la legge italiana. 

10.5 Foro competente –  tutte le controversie derivanti e/o comunque connesse alle presenti Condizioni 
Generali e/o al contratto di fornitura tra le parti e/o alle singole forniture sono devolute alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Bologna. 

11. Trattamento dei dati  personali 

11.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
Campagnola, in qualità di Titolare del trattamento, comunica quanto segue al Fornitore circa i dati personali 
raccolti al fine del presente contratto: 

(i) i dati identificativi e fiscali Vostri o delle persone che con Voi collaborano, nonché le altre informazioni 
quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed 
utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione del presente contratto ed agli adempimenti di legge; il 
conferimento dei suddetti dati è facoltativo; un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la 
stipulazione del presente contratto o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge, compresi gli 
adempimenti fiscali; 

(ii) la comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e 
pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio della   nostra società ed alle Pubbliche 
Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre i dati personali potranno venire a conoscenza dei 
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responsabili o incaricati al trattamento nominati dalle nostre società nell'ambito degli enti preposti 
all'adempimento del presente contratto;  

(iii) il trattamento viene effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'osservanza delle misure 
minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente; i dati sono conservati 
presso la sede legale della società Campagnola srl., via Lazio n.21-23-23°-23b, 40069 Zola Predosa - BO, e presso i 
responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

11.2 Si rammenta infine che l'art. 7 D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici altri diritti, tra 
cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità, e modalità del trattamento 
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può 
inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.  

Ad accettazione integrale e senza riserve delle Condizioni Generali, si appone in calce la sottoscrizione del l.r.p.t. 
del Fornitore. 

Data _________ 

Timbro e firma _________ 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di aver preso visione e di approvare 
specificamente le seguenti clausole: 
 
- Art. 2.5 Divieto di cessione 
- Art. 6.5 Penale per ritardo nella consegna 
- Art. 6.6 Compensazione delle somme dovute 
- Art. 6.7 Diritto di sospendere i pagamenti  
- Art. 7.4 Penale in caso di mancata tempestiva sostituzione o riparazione dei prodotti 
- Art. 9.1 Facoltà di recedere dal contratto 
- Art. 10.5 Foro competente 
 
Data ________ 
 
Timbro e firma ________ 


