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CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA 
 
1.  GENERALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita 

disciplinano tutti gli attuali e futuri contrat-
ti di compravendita e fornitura tra PAN 
URANIA S.P.A. (inde, più semplicemente, 
PAN URANIA) con sede in Barberino Val 
d’Elsa (Firenze), Via Cristoforo Colombo 
15/16/17 e Società, Professionisti e Privati 
(di seguito “Cliente”) e non potranno esse-
re derogate e/o integrate e/o modificate 
da condizioni generali di acquisto del Clien-
te. 

1.2. PAN URANIA non sarà vincolata da even-
tuali condizioni generali di acquisto del 
Cliente neanche nell’ipotesi in cui si faccia 
loro riferimento o siano contenute negli 
ordini o in qualsiasi altra documentazione 
di provenienza del Cliente, tantomeno 
eventuali condizioni di acquisto del Cliente 
potranno essere ritenute vincolanti per 
PAN URANIA effetto di tacito consenso. 

1.3. La fornitura dei prodotti oggetto di com-
pravendita è subordinata all’accettazione 
delle presenti condizioni generali di vendita 
da parte del Cliente, la quale potrà inter-
venire sia in forma scritta che tacitamente. 
A tal ultimo riguardo, l’avvenuta esecuzio-
ne del contratto ad opera del Cliente verrà 
considerata quale tacita accettazione delle 
presenti condizioni generali di vendita.  

1.4. L’accettazione, espressa o tacita, delle pre-
senti condizioni generali di vendita e, in 
ogni caso, l’invio da parte del Cliente di un 
ordine, costituiscono rinuncia da parte del 
Cliente stesso all’applicazione delle proprie 
condizioni di acquisto, generali e particola-
ri. Qualunque condizione contenuta 
nell’ordine che modifichi, contrasti o con-
traddica le presenti condizioni sarà consi-
derata invalida e non applicabile, salvo che 
le presenti condizioni di vendita stabilisca-
no diversamente. PAN URANIA non ricono-
sce accordi o impegni verbali dei propri 
funzionari o rappresentanti: eventuali de-
roghe alle presenti condizioni dovranno es-
sere redatte per iscritto da soggetti muniti 
di idonei poteri di rappresentanza.  

1.5  Per quanto non previsto nelle presenti 
condizioni generali di vendita, il rapporto 
contrattuale è disciplinato unicamente dal-
la conferma d’ordine. 

 
2.  PROCEDURE D’ORDINE E FORMAZIONE 

DEL CONTRATTO. 
2.1. Gli ordini costituiscono proposte irrevoca-

bili di acquisto del Cliente vincolanti per il 
medesimo per i 30 (trenta) giorni successivi 
alla data in cui PAN URANIA li abbia ricevu-
ti. Entro tale periodo PAN URANIA potrà 
comunicare al Cliente che abbia eseguito 
l’ordine l’accettazione dell’ordine mediante 
invio di conferma d’ordine. Nessuna prete-
sa potrà far valere il Cliente in caso di man-
cata accettazione dell’ordine. 

2.2. Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi 
per iscritto e completi in ogni parte neces-
saria per la corretta individuazione dei 
prodotti richiesti. Non verranno accettati 
ordini telefonici o verbali.  

2.3 PAN URANIA si riserva la facoltà di non ac-
cettare modifiche o annullamenti d’ordine 
in relazione allo stato di avanzamento della 
commessa. Resta in ogni caso inteso che le 
modifiche e l’annullamento dell’ordine, per 
avere effetto, dovranno essere espressa-
mente accettate per iscritto da PAN URA-
NIA  

2.4. Qualora la conferma d’ordine inviata da 
PAN URANIA dovesse modificare l’ordine 
del Cliente, tale modifica si intenderà 
espressamente accettata qualora il Cliente 
non la rifiuti per iscritto entro tre giorni la-
vorativi dal suo ricevimento. 

 
3. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
3.1. I prezzi si intendono al netto di IVA, franco 

stabilimento di PAN URANIA in Barberino 
Val d’Elsa (Firenze). 

3.2. I prezzi riportati sui cataloghi e pubblica-
zioni sono informazioni prive di valore vin-
colante non potendo considerarsi “offerta 
al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 c.c.. PAN 
URANIA si riserva la facoltà di apportare 
variazioni ai listini. I prezzi applicati 
all’ordine saranno quelli in vigore al mo-
mento dell’accettazione dell’ordine stesso 
oppure quelli diversi specificamente ripor-
tati nella conferma d’ordine.  

3.3. Sono escluse dalla fornitura e resteranno 
perciò a carico del Cliente le spese relative 
a trasporto, scarico, assicurazione del tra-
sporto, installazione, montaggio, ivi com-
prese le spese relative alle opere murarie 
ed elettriche, allacciamenti ed ogni altra 
opera o servizio necessari all’utilizzazione 
dei prodotti. 

3.3. Ogni imposta, tassa, dazio doganale, onere 
o contributo, comunque denominato, an-
che di carattere locale o straordinario, co-
munque connesso o collegato con i prodot-
ti oggetto di compravendita o fornitura’ fa-
rà carico unicamente al Cliente. 

3.4. Tutti i pagamenti dovranno essere effet-
tuati presso la sede amministrativa di PAN 
URANIA in Barberino Val d’Elsa (Firenze), 
con le modalità e nei termini indicati nella 
conferma d’ordine. 

3.5. I termini di pagamento sono tassativi e 
decorrono dalla comunicazione che i pro-
dotti sono a disposizione del Cliente (avviso 
di merce pronta). Eventuali tolleranze di 
PAN URANIA non potranno in nessun caso 
costituire acquiescenza o modifica di tali 
termini. 

3.6. Assegni, cambiali, tratte e ricevute banca-
rie si considerano pagamenti effettuati 
unicamente al relativo buon fine degli stes-
si. In nessun caso PAN URANIA sarà obbli-
gata ad accettare tratte o cambiali in pa-
gamento, né potrà essere tenuta respon-
sabile per il tempestivo incasso o protesto 
di assegni, tratte o cambiali. 

3.7. In caso di inadempimento del Cliente 
all’obbligo di pagamento del prezzo o di 
una sua parte entro una settimana dalla re-
lativa data di scadenza, come pure in caso 
di mancato pagamento di assegni, tratte o 
cambiali consegnate in pagamento, il Clien-
te perderà il beneficio del termine ai sensi 
dell’art. 1186 Cod. Civ. e PAN URANIA avrà 
diritto di esigere l’immediato pagamento di 
tutte le somme dovutele. In caso di ritardo 
rispetto ai termini di pagamento convenuti, 
PAN URANIA applicherà automaticamente 
interessi commerciali di mora ai sensi e per 
gli effetti della legge 231/2002, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di PAN URANIA di 
chiedere il risarcimento del maggior danno 
subito.  

3.8. In caso di ritardo o irregolarità nei paga-
menti PAN URANIA si riserva, in ogni caso, 
il diritto di:  

 a) sospendere le forniture in corso, anche 
se non relative al pagamento in questione;  

 b) variare le modalità di pagamento e di 
sconto per le forniture successive, anche 
richiedendo il pagamento anticipato o 
l’emissione di ulteriori garanzie.  

3.9. I pagamenti effettuati dal Cliente verranno 
imputati in primo luogo alle spese, quindi 
agli interessi e infine al capitale. Qualora 
tra il Cliente e PAN URANIA siano in vigore 
più contratti, PAN URANIA avrà diritto di 
stabilire a quale obbligazione debba essere 
imputato il pagamento. 

3.10   Il Cliente non avrà facoltà di sospendere i 
pagamenti per nessuna ragione o causa, 
essendo espressamente pattuita la clausola 
solve et repete. Il Cliente rinuncia preventi-
vamente a chiedere la compensazione con 
eventuali crediti, comunque originatisi, nei 
confronti di PAN URANIA 

 
4.    TERMINI DI CONSEGNA 
4.1. Salvo quanto eventualmente pattuito per 

iscritto, la consegna dei prodotti oggetto di 
compravendita o fornitura s’intende Fran-
co Vettore (FCA Incoterms 2010 pubblicati 
dalla Camera di Commercio internazionale 
nella loro versione più aggiornata) e per-
tanto i rischi relativi alla fornitura passano 
al Cliente nel momento in cui i prodotti 
vengono consegnati al vettore. Se richie-
sto, PAN URANIA si occuperà di organizzare 
il trasporto dei prodotti, ma sempre a ri-
schio, costi e spese del Cliente. In mancan-
za di specifiche istruzioni del Cliente, PAN 
URANIA avrà la facoltà di determinare i 
mezzi e le modalità del trasporto. 

4.2. Mancanze, errori o danneggiamenti con-
cernenti gli imballaggi dei prodotti dovran-
no essere segnalati sul documento di tra-
sporto prima della sottoscrizione dello 
stesso e comunicati prontamente e co-
munque non oltre 5 giorni lavorativi a PAN 
URANIA per iscritto, pena la perdita di ogni 
eventuale forma di garanzia. 

4.3. La data di consegna è indicativa. Qualora 
sia stato convenuto per iscritto un termine 
di consegna specifico per come richiesto 
dal Cliente, PAN URANIA sarà responsabile 
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dei danni verso il Cliente solo se il ritardo 
sia dipeso da dolo o negligenza grave. In 
ogni caso l’eventuale risarcimento dei dan-
ni sarà condizionato all’effettiva ed esau-
riente dimostrazione da parte del Cliente 
dei danni direttamente subiti per effetto 
del mancato rispetto del termine specifico 
di consegna e comunque quantificabile in 
un massimo del 5 % del prezzo netto di 
vendita dei prodotti consegnati in ritardo, 
per ciascun mese di ritardo, e con un mas-
simo complessivo del 20 % del prezzo netto 
dei prodotti consegnati in ritardo. 

4.4. I termini di consegna decorrono dalla data 
della conferma d’ordine. Qualora, successi-
vamente al perfezionamento del contratto, 
PAN URANIA ritenga necessario ottenere 
informazioni dal Cliente per iniziare o con-
tinuare la fabbricazione dei prodotti, la da-
ta di consegna decorrerà dalla data in cui 
PAN URANIA abbia ricevuto tali informa-
zioni. I prodotti viaggeranno sempre a ri-
schio e pericolo del Cliente, anche se spedi-
ti in porto franco. 

4.5. Qualora il contratto ponga a carico del 
Cliente pagamenti o adempimenti da ese-
guire prima della consegna, i termini di 
consegna non avranno decorrenza finché 
tali pagamenti o adempimenti non siano 
stati eseguiti. In ogni caso sarà facoltà di 
PAN URANIA di effettuare consegne parzia-
li e di emettere le fatture corrispondenti, 
facendo decorrere i termini di pagamento 
previsti. Il Cliente è tenuto a prendere in 
consegna le merci anche in caso di conse-
gne parziali o successive alla data convenu-
ta. Saranno a carico dello stesso tutte le 
spese generate dal mancato ritiro della 
merce.  

4.6. Qualora il Cliente, dopo il perfezionamento 
del contratto, richiedesse modifiche di qua-
lunque genere riguardanti la qualità e la 
quantità dei prodotti, PAN URANIA avrà la 
facoltà di stabilire, a sua discrezione, nuovi 
termini di consegna e di pagamento. 

4.7. PAN URANIA non potrà esser ritenuta re-
sponsabile per ritardato o mancato adem-
pimento dovuti a caso fortuito o a cause di 
forza maggiore, quali, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo, eventi imprevedibili, 
fatti od omissioni del Cliente, fatti od omis-
sioni dell’Autorità, incendi, scioperi, tumul-
ti, calamità naturali, misure di pubblica si-
curezza, sommosse popolari, ritardi nei 
mezzi di trasporto, impossibilità determi-
nata da fatto non imputabile a PAN URA-
NIA di disporre delle necessarie forze lavo-
ro, materiali o mezzi di fabbricazione. In 
caso di ritardo causato da simili eventi, i 
termini di consegna saranno prorogati per 
un periodo uguale al tempo perduto a cau-
sa di essi. 

4.8. In nessun caso il ritardo di PAN URANIA 
nella consegna darà diritto al Cliente di 
chiedere la risoluzione del contratto. I ri-
schi di perdita e deterioramento dei pro-
dotti graveranno esclusivamente sul Clien-
te qualora, trascorsi 7 (sette) giorni 
dall’avviso di merce pronta, egli abbia 

omesso di provvedere al loro ritiro o non 
abbia dato istruzioni per la spedizione. 

 
5. RISERVA DI PROPRIETÀ  
5.1. I prodotti consegnati restano di proprietà 

di PAN URANIA sino al momento del com-
pleto ed esatto pagamento. Conseguente-
mente, in caso di mancato pagamento, to-
tale o parziale, il Cliente è tenuto a restitui-
re la merce consegnata dietro semplice ri-
chiesta avanzata per iscritto da parte di 
PAN URANIA. 

5.2. Il Cliente dovrà compiere tutti gli adempi-
menti richiesti dalle leggi locali al fine di 
rendere valida ed eseguibile nei confronti 
di tutti i terzi la presente clausola di riserva 
della proprietà anche operando l’iscrizione 
in ogni apposito registro, ove localmente 
richiesto. 

 
6.  GARANZIA E DENUNCIA DEI VIZI 
6.1. Le caratteristiche tecniche e le qualità dei 

prodotti sono quelle indicate nelle schede 
tecniche e nelle specifiche di vendita di 
PAN URANIA, ove sono indicate anche le 
relative tolleranze. Il Cliente avrà la piena 
responsabilità per l’installazione e 
l’impiego dei prodotti, compreso 
l’ottenimento di tutti i permessi, autorizza-
zioni o certificati richiesti da qualsiasi Auto-
rità od Ente per il loro uso o installazione. 

6.2. PAN URANIA garantisce che i suoi prodotti 
sono fabbricati a regola d’arte, con mate-
riali di qualità e si impegna, per la durata di 
un anno dalla data di consegna dei prodotti 
(periodo di garanzia), a riparare e a sosti-
tuire gratuitamente, franco suo stabilimen-
to in Barberino Val d’Elsa (Firenze), quelle 
parti dei prodotti riconosciute difettose. 
Sono espressamente escluse le operazioni 
di smontaggio e montaggio. 

6.3. PAN URANIA garantisce e certifica il rispet-
to di tutte le leggi ed i regolamenti applica-
bili, incluse le disposizioni legislative ema-
nate dalla Comunità europea, le normative 
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro e la qualità dell’ambiente. PAN 
URANIA non riconosce alcuna garanzia cir-
ca la conformità dei prodotti alle norme e 
ai regolamenti di Paesi che non rientrano o 
non appartengono all’Unione Europea. 

6.4. Il Cliente o il consegnatario dei prodotti è 
obbligato ad esaminarli immediatamente 
dopo ciascuna consegna. A pena di deca-
denza, eventuali reclami per vizi apparenti 
o difformità nelle quantità devono essere 
denunciati all’atto della consegna median-
te annotazione sul documento di spedizio-
ne. 

6.5. I difetti o vizi dei prodotti non apparenti 
alla data di consegna dovranno essere a 
pena di decadenza dalla garanzia portati a 
conoscenza di PAN URANIA per iscritto, a 
mezzo lettera raccomandata A. R., entro il 
termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla 
data della consegna. In caso di vizi occulti, 
il termine di cui sopra decorrerà dalla sco-
perta del vizio, purché in ogni caso la de-
nuncia avvenga, a pena di decadenza, en-

tro un massimo di 1 (un) anno dalla conse-
gna. Nel reclamo dovranno essere indicati 
tutti i dati necessari per rintracciare la spe-
dizione.  
Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i 
termini espressamente indicati nelle pre-
senti condizioni generali di vendita non 
verrà preso in considerazione e la merce 
sarà ritenuta conforme sotto ogni aspetto.  
Le parti dei prodotti riconosciute difettose 
e sostituite da PAN URANIA resteranno di 
sua proprietà. Le parti sostituite fruiranno 
di un nuovo periodo di garanzia. 
PAN URANIA si impegna ad eseguire le ri-
parazioni e le sostituzioni sopra indicate 
purché dall’esame dei prodotti dichiarati 
difettosi dal Cliente risulti accertato in ma-
niera soddisfacente per PAN URANIA, che i 
vizi o difetti sono tali da implicare l’obbligo 
di garanzia. L’esame dei prodotti o di loro 
parti dovrà essere sempre effettuato da 
personale incaricato da PAN URANIA, in 
contraddittorio con il Cliente, ove questi lo 
richieda. 

6.6.  I prodotti o loro parti potranno essere re-
stituiti a PAN URANIA per l’esame, la sosti-
tuzione o la riparazione solo previa sua au-
torizzazione scritta. 

6.7. Tutte le prestazioni in garanzia verranno 
sospese, senza alcun preavviso, in caso di 
insolvenza o ritardati pagamenti da parte 
del Cliente. 

6.8. La garanzia è esclusa in caso di difetti dei 
prodotti derivanti da vizi dei materiali for-
niti dal Cliente, ovvero qualora il progetto, 
le tecniche o i metodi costruttivi siano stati 
espressamente richiesti dal Cliente ed an-
che per negligenza, uso anormale o inido-
neo dei prodotti, modificazioni, manomis-
sioni o riparazioni effettuate dal Cliente o 
da personale non autorizzato da PAN URA-
NIA, uso di accessori non approvati per 
iscritto da PAN URANIA, cause accidentali, 
calamità naturali (compresi inondazione, 
incendio, vento, acqua, fulmine). 

 Inoltre, la garanzia è espressamente esclu-
sa nei seguenti casi: 

 - normale usura dei prodotti;  
 - inadatta conservazione dei prodotti; 
 - non corretta installazione dei prodotti; 
 - non corretta posa dei prodotti;  

- utilizzo dei prodotti in maniera difforme 
dalle specifiche di utilizzo, se esistenti, 
e/o comunque dalle regole della buona 
tecnica;  

-  modifica, anche parziale, dei prodotti;  
-  esposizione dei prodotti a condizioni cli-

matiche inadatte, tenuto conto delle ca-
ratteristiche tecniche dei medesimi. 

6.9. Fermo quanto sopra, potranno essere pat-
tuite per iscritto forme di garanzia diverse 
e ulteriori rispetto a quelle sopraindicate in 
relazione alle particolari esigenze manife-
state dal Cliente ovvero alla tipologia di 
fornitura/intervento da realizzare (ad. es. 
assicurazione decennale, estensioni della 
garanzia legale, applicazione di garanzie ri-
chieste da normative estere, garanzia pro-
dotti, ecc.).  
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7.  SPECIFICHE TECNICHE - NORME ANTIN-

FORTUNISTICHE - CONTESTAZIONI. 
7.1. Tutta la letteratura descrittiva e i cataloghi 

PAN URANIA hanno carattere meramente 
indicativo al fine di informare il Cliente del-
le caratteristiche e delle utilizzazioni stan-
dard dei prodotti. 

7.2. Il Cliente si obbliga a rispettare scrupolo-
samente la normativa sulla prevenzione 
degli infortuni e di sicurezza riferentesi ai 
prodotti oggetto di compravendita o forni-
tura e si impegna a rilevare PAN URANIA 
indenne da ogni pretesa di terzi per danni 
diretti o indiretti a cose e/o a persone in 
caso di mancato rispetto di tale normativa. 

 
8. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 
8.1. Il Cliente non potrà cedere il contratto a 

terzi senza il preventivo consenso scritto di 
PAN URANIA. Quest’ultima avrà facoltà di 
cedere il contratto totalmente o parzial-
mente, prestando a ciò fin d’ora il Cliente il 
proprio consenso irrevocabile.  

8.2. PAN URANIA potrà in qualsiasi momento 
trasferire ai sensi degli artt. 1260 e segg. 
Cod. Civ. a titolo oneroso o gratuito, pro-
solvendo o pro-soluto, o anche in garanzia, 
in tutto o in parte, i crediti che gli derivano 
dal contratto. La cessione del credito sarà 
efficace nei confronti del Cliente dal mo-
mento in cui PAN URANIA gli avrà notifica-
to il nominativo del Terzo Cessionario. 

 
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. 
9.1. PAN URANIA non assume alcuna obbliga-

zione e non presta alcuna garanzia al di 
fuori di quelle qui espressamente previste. 
Le garanzie previste nelle presenti condi-
zioni di vendita vengono esplicitamente 
pattuite in deroga e in luogo di qualsiasi al-
tra forma di garanzia, espressa, implicita o 
legale, nonché di ogni altra obbligazione o 
responsabilità da parte di PAN URANIA.  

9.2. I prodotti PAN URANIA oggetto di compra-
vendita o fornitura sono conformi alla legi-
slazione e alle norme tecniche vigenti in 
Italia, conseguentemente il Cliente si as-
sume la responsabilità di verificare ogni 
eventuale difformità esistente tra le norme 
italiane e quelle del paese di destinazione 
dei prodotti, tenendo indenne PAN URA-
NIA da qualsiasi responsabilità al riguardo.  

9.3. PAN URANIA garantisce le prestazioni dei 
prodotti di sua fabbricazione solo ed esclu-
sivamente in relazione ad usi, destinazioni, 
applicazioni, tolleranze da essa espressa-
mente indicati.  

9.4. Qualora il Cliente dimostri di avere fondate 
pretese di risarcimento danni, l’ammontare 
relativo, salva diversa previsione delle pre-
senti condizioni generali, sarà limitato al 
10% del prezzo netto dei prodotti PAN 
URANIA che abbiano causato il danno. 

 
10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

10.1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di 
totale ed esclusiva proprietà di PAN URA-
NIA e la loro comunicazione o utilizzo 

nell’ambito delle presenti condizioni di 
vendita non crea, in relazione ad essi, alcun 
diritto o pretesa in capo al Cliente. Il Clien-
te si obbliga a non compiere alcun atto in-
compatibile con la titolarità dei Diritti di 
Proprietà Intellettuale. 

10.2  Con l’accettazione delle presenti condizioni 
generali di vendita, il Cliente dichiara che: 
(i) PAN URANIA è l’esclusiva titolare dei 
marchi di cui PAN URANIA è proprietaria o 
licenziataria; (ii) si asterrà dall’utilizzare e 
dal registrare marchi simili e/o confondibili 
con i marchi di cui PAN URANIA è proprie-
taria o licenziataria; (iii) utilizzerà i marchi 
di cui PAN URANIA è proprietaria o licen-
ziataria esclusivamente in ottemperanza al-
le istruzioni di PAN URANIA ed esclusiva-
mente per i fini di cui alle presenti condi-
zioni generali di vendita.  
Il Cliente si impegna, altresì, a non divulga-
re a terzi e a non utilizzare a proprio van-
taggio e in danno di PAN URANIA le bozze, i 
disegni tecnici e/o i progetti elaborati e 
realizzati da quest’ultima in adempimento 
di un mandato espressamente conferito al-
la stessa.  

 
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

11.1.  In caso di mancato pagamento, totale o 
parziale, o di violazione delle presenti con-
dizioni generali di vendita, PAN URANIA 
avrà la facoltà di sospendere la fornitura e 
le relative garanzie, nonché di risolvere 
immediatamente il rapporto in corso.  

11.2.  Il rapporto fra le parti si intende inoltre 
risolto ipso jure in caso di:  
- fallimento o altre procedure concorsuali 
previste dalla legge, riguardanti il Cliente;  
- cessione di azienda o ramo d’azienda da 
parte del Cliente. 

 
12. VARIE 

12.1. La fornitura comprende esclusivamente i 
prodotti, le prestazioni e i servizi specificati 
nella conferma d’ordine. Alcuni prodotti 
potranno beneficiare delle caratteristiche 
QUALICOAT, QUALANOD o CEKAL, ripor-
tando in tal caso la relativa etichettatura.  

12.2.  Ogni aggiunta o modificazione alle presenti 
condizioni generali di vendita sarà valida ed 
opponibile da una parte all’altra solo se 
fatta per iscritto e sottoscritta da soggetti 
muniti di idonei poteri di rappresentanza. 

12.3.  La nullità, annullabilità, inefficacia o invali-
dità di una qualsiasi delle clausole delle 
presenti condizioni generali non inficia la 
validità delle altre clausole. 

12.4.  E’ inteso che l’eventuale tolleranza a 
violazioni delle presenti condizioni generali 
di vendita non potrà in nessun modo esse-
re interpretata quale rinunzia ad esercitare 
i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o 
conseguenti. 

12.5.  Le presenti condizioni generali sono redat-
te in italiano, in inglese e in francese.  Nella 
misura in cui dovessero sorgere problemi 
di interpretazione tra le varie versioni, la 
versione e l’interpretazione secondo la lin-
gua italiana prevarrà sulle altre. 

 
13. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - 

LEGGE APPLICABILE. 
13.1.  Il Foro di Firenze sarà competente in via 

esclusiva per ogni controversia che dovesse 
insorgere tra le parti in relazione alla con-
clusione, interpretazione ed esecuzione del 
contratto di compravendita/fornitura, o a 
qualsiasi altra controversia, comunque, ad 
esso connessa o collegata, con esclusione 
di ogni deroga per ragioni di connessione o 
di continenza di cause ed anche qualora il 
pagamento sia convenuto con mezzi cam-
biari. 

13.2. E’ fatta salva la facoltà di PAN URANIA di 
adire il Foro ove ha sede il Cliente od ove 
sono stati installati i prodotti per procedi-
menti sommari quali quelli di ingiunzione, 
cautelari e possessori e per procedimenti 
esecutivi e di espropriazione forzata. 

13.3.  In caso di vendita internazionale, le presen-
ti condizioni generali saranno integrate dal-
le previsioni contenute nella Convenzione 
di Vienna sui contratti di vendita interna-
zionale di beni mobili del 1980 e s.m.i. per 
le disposizioni non incompatibili con quan-
to previsto nelle prime.  

13.5.  Le presenti condizioni generali sono disci-
plinate dalla legge italiana e saranno inter-
pretate ed applicate in conformità ad essa. 

 
 


