
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Le presenti condizioni generali di contratto sono relative all’acquisto di sementi di canapa ad uso indu-

striale con contenuti di principio attivo THC inferiore allo 0,2% e delle varietà iscritte nel Registro Eu-
ropeo delle sementi, muniti della certificazione ENSE o equivalente all’estero, ed inserite nella lista delle
varietà ammesse in vigore alla stipola del contratto.

2. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i
contratti di compravendita (di seguito i “Contratti”) di sementi di canapa ad uso industriale (di seguito
anche “Prodotti”) conclusi tra TECNOCANAPA s.r.l. - Sede legale - Via S.Vittore 49 - 20123 MILANO –
Italia  (di seguito “Venditore”) ed imprenditori agricoli o altri soggetti che esercitano legalmente la colti-
vazione della canapa sativa (di seguito “Acquirenti” o, al singolare, “Acquirente”), salva diversa pattuizione
scritta delle parti.

3. Le Condizioni Generali prevalgono rispetto a qualsiasi altra eventuale condizione generale o particolare
predisposta dall’Acquirente.

ART. 2 (Formazione del contratto-ordini-listini)
1. L’ Acquirente interessato all’acquisto dei Prodotti è tenuto a compilare integralmente il modulo d’ordine

(di seguito “Ordine”) allegato al presente documento, pubblicato anche su siti web, come www.naturfibre.
net  / www.tecnocanapa.net . le Condizioni Generali costituiscono parte integrante ed essenziale del Con-
tratto, che si intenderà concluso, nel momento in cui il Compratore versa il corrispettivo dell’ordine, tutto
o in parte, se previsto.

2. Le Condizioni Generali si applicano anche nell’ipotesi di ordini effettuati verbalmente al Venditore
dall’Acquirente.

3. Qualora l’Acquirente richieda al Venditore l’invio di una propria offerta di vendita (di seguito “Offerta”) le
Condizioni Generali si applicheranno anche all’Offerta.

4. I prezzi indicati nei listini sono espressi in Euro e devono intendersi non comprensivi di I.V.A. Il Vendito-
re si riserva il diritto di modificare periodicamente i prezzi indicati nei listini. Ogni variazione di prezzo
sarà applicata a tutti gli ordini effettuati dall’Acquirente, anche oralmente, successivamente alla data della
suddetta variazione.

5. Qualora la quantità specifica indicata nell’ordine non dovesse coincidere con la quantità espressa dalle
unità di confezionamento standard o dai suoi multipli usati dal Venditore, il Venditore sarà legittimato a
vendere e consegnare l’unità di confezionamento immediatamente maggiore.

6. Tutti i pesi e le cifre sono da intendersi pesi e cifre netti.
7. L’emissione di un’Offerta o la conclusione di un Contratto non implica e non potrà essere interpretato

come una licenza implicita a favore dell’Acquirente relativamente a diritti di proprietà intellettuale sui
Prodotti offerti o venduti.

ART. 3  (Riserva di buon raccolto e lavorazione)
In considerazione delle peculiari caratteristiche del Prodotto, l’esecuzione del Contratto da parte del Vendito-
re è subordinata all’effettiva disponibilità di Prodotti da parte del Venditore.
Nell’ipotesi in cui i Prodotti ordinati, anche a seguito dell’accettazione del Venditore, non fossero disponibili, 
il Venditore non sarà obbligato alla consegna dei Prodotti ordinati e sarà legittimato a consegnare quantità 
parziali dei Prodotti ordinati o Prodotti alternativi.
È esclusa la facoltà per l’Acquirente di risolvere il Contratto o di pretendere un risarcimento del danno in 
conseguenza della mancata disponibilità dei Prodotti ordinati, anche in caso di accettazione dell’Ordine da 
parte del Venditore.
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ART. 4 (Consegna delle sementi e restituzioni)
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i Prodotti sono resi “franco stabilimento del Venditore” . Qualora le 
parti dovessero prevedere che la consegna dei Prodotti sia effettuata a cura del Venditore o vettore designato, 
ogni onere, spesa e rischio sarà comunque a carico dell’Acquirente.
L’Acquirente non è autorizzato a restituire i prodotti al Venditore, se non a seguito di espressa autorizzazione 
del Venditore stesso. In tal caso, i costi di restituzione saranno a carico dell’Acquirente.

ART. 5 (Tempi di consegna)
I Prodotti saranno consegnati entro quattro settimane dalla data di accredito del saldo del pagamento delle 
sementi ordinate salvo diverso accordo scritto tra le parti ed a condizione dell’effettiva disponibilità degli 
stessi. In ogni caso, i tempi di consegna devono intendersi meramente indicativi e non vincolanti per il Ven-
ditore. L’Acquirente non ha diritto di risolvere il Contratto o di pretendere alcunché a titolo di risarcimento 
danno in caso di consegna successiva al termine eventualmente indicato dal Venditore.

ART. 6 (Consegna parziale)
Il Venditore può effettuare consegne parziali dei Prodotti. Nell’eventualità di consegne parziali, il Venditore è 
ammesso a fatturare separatamente ogni consegna.

ART. 7 (Pagamenti)
Le sementi ordinate dovranno essere pagate con le modalità indicate sul predetto modulo di ordinazione e 
sui siti web www.naturfibre.net  / www.tecnocanapa.net  Sino a quando non sarà accreditato il pagamento,  
il Venditore si riserva il diritto di non accettare la proposta d’acquisto eseguita dall’ Acquirente. Il suddetto 
termine di quattro settimane decorrerà pertanto dall’accredito degli importi dovuti dall’ Acquirente.

ART. 8 (Vizi e termini per la denuncia)
1. L’ Acquirente è tenuto ad esaminare le sementi alla consegna. Si intende che l’acquirente, sia esso persona 

giuridica o persona fisica, svolge l’attività agricola e, conseguentemente, non si considera un consumatore 
ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, bensì un soggetto professionista.

2. Le denunce relative a vizi apparenti o difformità quantitative delle sementi, incluso l’imballaggio, dovran-
no essere inviate al Venditore, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data di consegna; 
le denunce aventi per oggetto vizi occulti dei Prodotti, incluso l’imballaggio, dovranno essere comunicate 
al Venditore, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data in cui il lamentato vizio è stato 
o avrebbe ragionevolmente dovuto essere scoperto da parte dell’Acquirente. L’azione si prescrive, in ogni 
caso, entro due mesi dalla consegna.

3. Le denunce devono essere formulate in modo da permettere al Venditore ovvero ad un terzo di verifi-
carne la fondatezza, e pertanto devono indicare il numero di lotto nonché gli estremi del documento di 
trasporto e della fattura e qualora il prodotto sia stato rivenduto dovranno essere indicati i successivi

4. acquirenti. Le denunce dovranno indicare altresì in quali circostanze ed in quali condizioni il Prodotto è 
stato utilizzato.

5. Nel caso in cui la denuncia non sia stata inviata al Venditore per iscritto entro il termine di cui al presente 
articolo e nel rispetto delle modalità sopra indicate, l’Acquirente si intende decaduto da qualsiasi garanzia 
prestata dal Venditore, incluso il risarcimento di eventuali danni.

6. Qualora il Venditore dovesse ritenere fondata una eventuale domanda dell’Acquirente connessa alla as-
serita sussistenza di vizi dei Prodotti, il Venditore stesso potrà, a propria insindacabile scelta ed a proprie 
spese, sostituire i Prodotti, oppure  proporre la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

ART. 9 (Responsabilità)
1. Il Venditore non è responsabile per danni causati da, o comunque connessi a Prodotti difettosi, inclusi gli 

imballaggi, a meno che tali danni non siano stati cagionati da dolo o colpa grave del Venditore.
2. Nell’eventualità in cui il Venditore dovesse essere responsabile per i danni subiti dall’Acquirente, la re-

sponsabilità deve intendersi limitata al prezzo netto di vendita dei Prodotti (IVA esclusa).
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3. Il Venditore non è responsabile per eventuali danni indiretti subiti dall’Acquirente quali, a mero titolo 
esemplificativo, le eventuali perdite di profitto subite dall’Acquirente.

4. Il Venditore non è responsabile per i danni derivanti da eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti.
5. L’Acquirente è tenuto a limitare il più possibile il danno derivante dai Prodotti per cui abbia richiesto un 

risarcimento.
6. L’azione per l’eventuale risarcimento danni si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna.
7. A seguito della consegna delle sementi, il Venditore non è responsabile per l’utilizzo delle sementi in 

maniera difforme alla normativa vigente o per la realizzazione di coltivazioni di canapa difformi dalle 
previsioni di legge. A tal fine l’acquirente, dichiara espressamente di essere a conoscenza e di essere stato 
edotto circa la normativa vigente nazionale e comunitaria in relazione alla coltivazione della canapa ad 
uso industriale;

8. L’Acquirente dovrà in ogni caso tenere indenne il Venditore da qualsiasi pretesa di terzi avente ad oggetto 
il risarcimento di danni causati da o comunque connessi ai Prodotti forniti dal Venditore.

ART. 10 (Uso e garanzia).
1. Nessuna garanzia si applica alle specifiche tecniche descrittive del Prodotto, ove esistenti: nel caso in cui i 

Prodotti consegnati non siano conformi alle specifiche descrittive indicate nel catalogo del Venditore del-
la stagione di vendita di riferimento, il Venditore dovrà informare l’Acquirente della suddetta circostanza 
senza alcun ulteriore onere a proprio carico.

2. Il Venditore non garantisce che i Prodotti consegnati all’Acquirente siano conformi allo scopo a cui sono 
destinati dall’Acquirente. L’Acquirente riconosce esplicitamente che, anche con i Prodotti della migliore 
qualità, il successo della coltivazione dipende da eventi indipendenti dalla qualità del Prodotto, quali, 
esemplificativamente, metodi di coltivazione, condizioni climatiche e del terreno.

3. Tutti i dati qualitativi del Prodotto indicati dal Venditore per iscritto sono basati esclusivamente su test 
ripetibili ed indicano esclusivamente il risultato ottenuto dal Venditore al momento dell’esecuzione dei 
test e secondo le condizioni esistenti in quel momento. In considerazione di quanto sopra e della circo-
stanza che i test hanno ad oggetto Prodotti naturali, i cui risultati dipendono in larga parte dal terreno, 
dal metodo di coltivazione e da circostanze climatiche, tali dati debbono ritenersi meramente indicativi e 
deve ritenersi esclusa una qualsiasi garanzia del Venditore in ordine ai dati qualitativi forniti ed alla ripro-
ducibilità da parte dell’Acquirente dei medesimi risultati ottenuti dal Venditore.

4. Tutte le garanzie del Venditore vengono meno nel caso in cui l’Acquirente rielabori i Prodotti o li ponga in 
condizioni tali da dover essere rielaborati, ri-confezioni i prodotti o li ponga in condizioni tali da rendere 
necessario un ri-confezionamento, o utilizzi e/o conservi i prodotti in modo scorretto o li ponga in condi-
zioni tali da causarne un uso e/o una conservazione scorretti.

5. Il venditore non garantisce in alcun modo che l’utilizzo della merce consegnata non violi alcun diritto (di 
proprietà intellettuale) di terze parti.

ART. 11 (consigli colturali, varietà ed informazioni)
Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di 
scadenza, sotto qualsiasi forma compaiano nei listini, nei cataloghi, nelle etichette e/o nelle confezioni del 
Venditore, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È esclusa 
qualsiasi responsabilità da parte di Venditore per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato 
rispetto a quanto indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una precisa responsabilità dell’Ac-
quirente conservare il seme in modo appropriato così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di colti-
vazioni che si intendono effettuare ed alle condizioni ambientali.

ART. 12 (Forza maggiore)
1. Per forza maggiore si intendono le circostanze che esulano dal controllo del Venditore e che impediscono 

il regolare adempimento del Contratto. Sono inclusi, se e nella misura in cui impediscano o ostacolino il 
rispetto del Contratto: scioperi, improvvisa scarsità generale delle materie prime o di altri materiali o ser-
vizi necessari al rispetto del Contratto, imprevedibile situazione di inattività dei fornitori e/o di altri terzi 
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da cui dipende il regolare adempimento del Contratto da parte del Venditore, eventi atmosferici e natura-
li, terremoti, eruzioni, guerre, insurrezioni e qualsiasi situazione ostativa al trasporto dei Prodotti.

2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore il Venditore è tenuto ad informare prontamente l’Acquirente.
3. Se la condizione di forza maggiore dovesse continuare per un periodo superiore a due mesi, ad entrambe

le parti è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto, fermo l’adempimento da parte dell’Acquirente
alle obbligazioni di pagamento del prezzo e di rimborso delle spese relativamente ai Prodotti già conse-
gnati. Il Venditore non sarà tenuto alla corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento all’Acquirente.

ART. 13 (Ulteriore utilizzo, coltivazione ed ispezioni)
1. L’Acquirente non è autorizzato ad usare le sementi per ulteriore produzione e/o riproduzione di materiale

di sementi;
2. L’Acquirente, in ogni caso, si impegna a consentire al Venditore, o a chiunque effettui controlli per con-

to del Venditore, un accesso diretto alla propria Azienda, incluse espressamente tutte le aree produttive,
anche di terzi ma gestite dall’Acquirente. Il socio si impegna altresì a consentire tutte le verifiche, controlli
ed ispezioni da parte degli organi e delle Autorità a ciò deputate.

ART, 14  (Utilizzo di marchi, loghi ed altri simboli).
L’Acquirente non può utilizzare i marchi, i loghi ovvero altri simboli del Venditore per distinguere i propri 
prodotti da quelli delle altre aziende né può utilizzare i marchi, i loghi ovvero altri simboli idonei ad ingene-
rare confusione con quelli propri del Venditore.

ART. 15  (foro competente e legge applicabile).
Tutti gli accordi tra il Venditore e l’Acquirente sono soggetti alla legge italiana. Per ogni eventuale 
controver-sia circa il presente contratto e le presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti convengono espressamente di approvare le 
clauso-le: 2 (Formazione del contratto-ordini-listini); 3 (Riserva di buon raccolto e lavorazione); 4 
(Consegna delle sementi e restituzione); 5 (Tempi di consegna); 6 (Consegna parziale); 7 (Pagamenti); 8 
(Vizi e termini della denuncia); 9 (Responsabilità); 10 (Uso e garanzia); (11 consigli colturali, varietà ed 
informazioni); 12 (forza maggiore); 13 (Ulteriore utilizzo, coltivazione ed ispezioni); 14 (utilizzo di marchi, 
loghi ed altri simboli); 15 (foro competente e legge applicabile).
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