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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 
1. Premessa. 
Le presenti condizioni generali di contratto si applicano integralmente ad ogni contratto di 
compravendita e/o fornitura di servizi stipulato con Knott S.p.a., fatti salvi accordi contrari 
scritti fra le parti che le escludano espressamente. 
1.1. Le proposte contrattuali saranno considerate accettate solo dopo che Knott S.p.a. le 
avrà confermate per iscritto, via fax, via mail o con posta elettronica certificata. 
1.2. Ogni ulteriore o diversa pattuizione deve rivestire la forma scritta. 
 
2. Termine per la consegna, o fornitura. 
2.1. Il termine concordato per la consegna della merce, o per la fornitura dei servizi deve 
ritenersi non perentorio. La prestazione deve comunque intendersi assolta allorchè la 
merce è stata spedita, ovvero viene offerta la prestazione dei servizi pattuiti. 
2.2. Knott S.p.a. si riserva il diritto di spedire la merce ovvero offrire la prestazione senza 
darne alcun preavviso. 
2.3. Knott S.p.a. si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, o di fornitura, nel 
caso di ritardi imputabili alla propria organizzazione, o indipendenti da essa, che le 
impediscano di  rispettare la scadenze pattuite. Nel caso in cui si verifichi una di queste 
ipotesi, Knott S.p.a. ne darà tempestiva comunicazione all’acquirente/committente, 
riservandosi il diritto di adempiere solo parzialmente all’obbligazione assunta, ovvero di 
recedere da essa, con esclusione di ogni diritto risarcitorio in capo 
all’acquirente/committente. 
2.4. I termini di consegna potranno essere prorogati altresì nel caso in cui le parti abbiano 
pattuito modifiche all’originario contratto che comportino per Knott S.p.a. ulteriori 
adempimenti rispetto a quelli precedentemente concordati. 
2.5. Se la consegna della merce o la fornitura del servizio non viene adempiuta decorsi tre 
mesi dalla scadenza del termine pattuito, fatte salve le ipotesi di cui al punto 2.4 e quelle 
che dipendono dall’acquirente/committente, quest’ultimo avrà la facoltà di recedere dal 
contratto con esclusione di ogni diritto risarcitorio, fatta salva la restituzione dell’acconto 
eventualmente versato. 
 
3. Corrispettivo 
3.1. Gli ordini per i quali non è stato concordato un prezzo verranno fatturati secondo i 
prezzi di listino Knott in vigore alla data della consegna o della fornitura del servizio. 
3.2.Verranno altresì fatturate all’acquirente/committente le spese di imballaggio, di 
spedizione e di trasporto della merce, nonché le spese di viaggio e soggiorno del 
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personale Knott necessario per la fornitura di servizi. Tali costi saranno sostenuti 
dall’acquirente/ committente anche nell’ipotesi di adempimenti parziali. 
3.3. Nell’eventualità in cui tra l’effettuazione dell’ordine e la consegna o la fornitura dei 
servizi dovesse verificarsi un aumento del costo delle materie prime, ovvero della 
manodopera, Knott S.p.a. si riserva il diritto di modificare i prezzi concordati. 
 
4. Pagamenti 
4.1. Le fatture emesse da Knott S.p.a. dovranno essere saldate immediatamente e 
comunque non oltre 30 giorni dal loro ricevimento. Nell’eventualità in cui  Knott S.p.a. 
accettasse un termine di pagamento delle proprie fatture maggiore di 30 giorni dalla loro 
emissione, laddove l’acquirente/committente non rispettasse il termine di pagamento 
pattuito, Knott S.p.a. potrà derogare ai termini di consegna o fornitura del servizio 
concordati. 
4.2. Nel caso in cui l’acquirente/committente dovesse pagare con ritardo il corrispettivo 
pattuito, gli importi dovuti saranno maggiorati degli interessi moratori, ex art. 5 della legge 
n. 231/02, fatto salvo il risarcimento del danno. 
4.3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati, anche di una sola fattura, ed il 
mancato rilascio, nei termini pattuiti, di un’eventuale fideiussione richiesta costituisce 
causa di risoluzione del contratto per inadempimento. 
4.4. Knott S.p.a. si riserva il diritto di non adempiere al contratto, laddove, dopo la 
conclusione dello stesso, l’acquirente/committente abbia compiuto atti di disposizione del 
proprio patrimonio idonei a ledere il proprio patrimonio. Detta disposizione non trova 
applicazione se l’acquirente/committente ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi di 
pagamento, ovvero abbia rilasciato idonea fideiussione. 
4.5. E’ fatto divieto all’acquirente/committente di porre in compensazione al proprio debito 
supposti crediti nei confronti di Knott S.p.a., ovvero in ragione di questi ultimi, ritenere dei 
beni di proprietà di Knott S.p.a. 
 
5. Rischi durante la spedizione o il trasporto. 
5.1. Dal momento in cui la merce viene consegnata all’acquirente/committente, o suoi 
delegati, ovvero gli viene spedita o trasportata, l’acquirente/committente è responsabile 
del suo eventuale deterioramento o distruzione. Parimenti, risponde dell’eventuale 
deterioramento o distruzione della merce nel caso di ritardo sulla spedizione o sul ritiro, se 
poste a suo carico. 
 
6. Riserva di proprietà 
6.1. La merce consegnata all’acquirente/committente rimarrà di proprietà di Knott S.p.a. 
sino a che non verrà saldato integralmente il corrispettivo della vendita. 
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6.2. L’Acquirente avrà il diritto di godere dei beni, ma non potrà disporne giuridicamente 
sino a quando non ne acquisterà la proprietà, saldando il corrispettivo dovuto. 
6.3. Laddove il materiale venga assemblato con altro materiale, prima che l’Acquirente ne 
abbia acquistato la proprietà, Knott S.p.a. diverrà comproprietaria del bene così composto. 
6.4. L’acquirente/committente è tenuto a dare immediatamente informazione a Knott S.p.a. 
di eventuali pignoramenti aventi ad oggetto la merce fornita da quest’ultima di cui il primo 
non avesse ancora acquistato la proprietà, fornendo la relativa documentazione. 
6.5. Se, dopo la conclusione del contratto e prima del pagamento integrale, sussistono 
circostanze da cui evincere che il debitore non sia in grado di saldare il prezzo, Knott 
S.p.a. si riserva il diritto di chiedere la restituzione del bene. 
6.5. Laddove il bene  non ancora saldato venga restituito in ragione della sopravvenuta 
insolvenza dell’acquirente, saranno a carico di quest’ultimo i costi di trasporto, ispezione 
ed eventuale riparazione. Knott S.p.a. rimborserà quindi all’acquirente le anticipazioni sul 
prezzo ricevute, al netto dei costi e dei danni subiti. 
 
7. Garanzia, responsabilità e reclami 
7.1.  Nel periodo in cui la merce è in garanzia, eventuali denunce di difetti saranno prese 
in considerazione solo se la merce sia stata utilizzata, immagazzinata e trasportata 
correttamente e secondo le prescrizioni. 
7.2. Knott S.p.a. non offre alcuna garanzia  laddove il difetto del prodotto sia dipeso da un 
suo uso scorretto, ovvero immagazzinato o trasportato in modo improprio o contrario alle 
prescrizioni. 
7.3. Al di fuori delle circostanze di cui ai punti che precedono, nel periodo di garanzia 
contrattuale il prodotto difettoso verrà riparato o sostituito a scelta di Knott S.p.a. 
Laddove Knott S.p.a. abbia deciso di sostituire il prodotto, rimborserà all’Acquirente il 
costo per l’imballaggio e la spedizione del prodotto difettoso; saranno comunque a carico 
di Knott S.p.a. le spese di spedizione e reinstallazione del prodotto riparato o sostituito. 
7.4. La denuncia di vizi è ammessa entro il termine di 8 giorni dalla scoperta e l’azione si 
prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, ai sensi dell’art. 1495 c.c. 
7.5. Knott S.p.a. non è responsabile nell’eventualità di incidenti causati da macchinari su 
cui sono montati prodotti da essa forniti. 
7.6. Il prodotto difettoso non è considerato in garanzia se l’acquirente o chi per esso abbia 
tentato di ripararlo senza il consenso scritto di Knott S.p.a., salva l’ipotesi in cui 
l’acquirente non sia in grado di dimostrare che il difetto non sia riconducibile all’intervento 
non autorizzato. 
 
8. Trattamento dei dati personali. 
8.1. I dati personali forniti dall’acquirente/committente, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito dell’attività di Knott S.p.a. saranno oggetto di trattamento nel rispetto del 
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Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs n. 196/2003. Con il termine trattamento si 
intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione, o la distruzione dei dati. 
8.2. Il titolare del trattamento è Knott S.p.a. (via Garganelli n. 18, 40065 Pianoro (BO) – tel. 
051/6516445), in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha nominato il 
Responsabile del trattamento, che è possibile raggiungere scrivendo a barnaba@knott.it 
8.3. Knott S.p.a. dichiara che i dati saranno trattati per lo svolgimento del contratto e non 
saranno comunicati a terzi, se non si rendesse necessario per l’adempimento negoziale 
e/o per obblighi di legge. 
8.4. L’acquirente/committente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 (revoca del 
consenso) e 12 (Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato) del Regolamento UE n. 679/2016 scrivendo a barnaba@knott.it . 
 
9. Foro competente e legge applicabile 
9.1. Ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione 
del contratto di acquisto e/o fornitura sarà disciplinata dalla legge italiana e devoluta al 
Tribunale di Bologna. 
 

*** *** *** 
 
Pianoro, 03 Febbraio 2021 
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