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GCE MUJELLI
CONDIZIONI GENERALI Dl CONTRATTO
PREMESSA 

1. Le presenti Condizioni Generai trovano applicazione 
successivamente all’adesione in forma scritta o 
all’accordo delle Piirti rispetto ai contenuti delle 
stesse. Eventuali deroghe alle presenti Condizioni 
Generali devono essere approvate per iscritto. 
Laddove, nelle presenti Condizioni Generali, ricorra la 
locuzione “in forma scritta” o “per iscritto” si intende 
richiamare un documento debitamente firmato dalle 
Parti ovvero una lettera, fax. email o altro mezzo 
concordato tra le medesime 

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI 

2. I dati contenuti nelle schede prodotto o nei listini 
sono vincolanti solo nella misura in cui gli stessi sono 
espressamente richiamati nel contratto 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI      
TECNICHE 
3. Tutti i disegni e la documentazione tecnica sui 

prodotti o la loro realizzazione, che le Parti si 
scambiano precedentemente o successivamente alla 
sottoscrizione del contralto, rimangono di proprieta 
del la Parte che li ha forniti. ln assenza di accordo 
del la controparte, la Parte destinataria di disegni, 
documentazione o informazioni tecniche non potra 
utilizzare i medesimi per scopi o finalita diversi da 
quelli per cui i materiali erano stati originariamente 
forniti: parimenti, senza il consenso del la controparte. 
i materiali non potranno essere copiati, riprodotti 
trasmessi o in altro modo trasferiti a terzi. 

4. Entra e non oltre la data di consegna del la 
merce, GCE provvedera a fornire gratuitamente al 
Cliente, in base agli accordi, una o pil.I copie dei 
disegni e di eventuale ulteriore documentazione 
tecnica per consentire a quesťultimo di procedere 
all”installazione, alla messa in servizio. alla 
conduzione e alla manutenzione (incluse le riparazioni 
di routine) di tutti i componenti della fornitura. GCE 
non e tenuta a consegnare i disegni esecutivi dei 
prodotti o dei ricambi. 

COLLAUDO ALLA CONSEGNA

5. Se si e concordato di procedere ad un collaudo 
prima del la consegna della merce, lo stesso - salvo 
diversi accordi - si svolgera presso lo stabilimento 
di produzione degli articoli oggelto di fornitura. ln 
assenza di requisiti tecnici specifici. il collaudo dovra 
soddisfare le prassi comunemente riconosciute nel 
seltore e nel paese di produzione degli articoli. 

6. GCE provvedera ad informare il Cliente per iscritto e 
con debito anticipo in merito alla data del collaudo, 
per consentire a quesťultimo di presenziarvi.11 
collaudo potra essere eseguito anche in assenza 
del Cliente o di un suo delegato, purché questi sia 
stato regolarmente informato dello svolgimento. ln 
una simile eventualita, GCE avra eura di registrarne 
l”esecuzione e di inviare al Cliente il verbale. Salvo 
dimostrazione contraria da parte del Cliente, il verbale 
sara da considerarsi una fedele descrizione dello 
svolgimento delle prove e dei risultati ottenuti. 

7. Nel caso in cui il collaudo evidenzi la presenza di 
articoli che non soddisfano i requisiti del contralto, 
GCE dovra provvedere quanto prima a rimediare. 
fornendo prodotti conformi. Se il cliente dovesse 
richiederlo, si procedera ad un nuovo ricollaudo. che 
potra essere sollecitato dal Cliente sol o nel caso in 
cui i difetti riscontrati siano effettivamente rilevanti. 

8. Salvo diversi accordi tra le Parti, i costi del Collaudo 
presso lo stabilimento di produzione degli articoli 
saranno interamente a carico di GCE. I costi per la 
partecipazione di rappresentati/delegati del Cliente al 
Collaudo, incluse le spese di viaggio, vilto e alloggio, 
saranno invece a carico del Cliente.

RESA 

9. ln assenza di accordi specifici tra le Parti, la consegna 
sara regolata conformemente agli INCOTERMS in 
vigore alla data di sottoscrizione del contratto. Se 
non specificato diversamente, la resa del la merce si 
intende Franco Fabbrica/EXW. 

TERMINI Dl CONSEGNA. RITARDI 

10. Se, invece di una data fissa, le Parti han no stabilito 
che la consegna della merce abbia luogo entro un 
determinato periodolintervallo di tempo, tale periodo 
decorrera dalla stipula del contratto 

11. Nel caso in cui GCE realizzasse di non essere in 
grado di consegnare la merce entro i termini pattuiti 
o prevedesse possibili ritardi. questa sara tenuta ad 
informare tempestivamente e per iscritto il Cliente, 
indicando le ragioni del ritardo e ipotizzando una 
nuova data di consegna. Se GCE non ottemperasse 
all’obbligo di fornire tale comunicazione, la stessa 
sara tenuta, a prescindere da quanto stabilito agli 
Artt. 13 e 14, a rimborsare al Cliente tutte le spese 
supplementari che quesťultimo avra dovuto sostenere 
e che avrebbe invece potuto evitare se la notifica di 
ritardo gli fosse stala puntualmente recapitata 
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12. Se il ritardo di consegna fosse determinato da una 
circostanza che, ai sensi dell”Art.36, costituisce 
motivo di esonero oppure da un’azione/omissione 
del Cliente, inclusa l’eventuale sospensione ad opera 
di GCE ai sensi dell’Art. 18, i termini di consegna 
dovranno essere conseguentemente estesi di un 
lasso di tempo ragionevole date le circostanze. 
Sará necessario prevedere una proroga dei termini 
dí consegna anche nel caso in cui la ragione che 
origina il ritardo intervenga successivamente alla data 
originariamente stabilita per la consegna. 

13. ln caso di ritardo di consegna, il Cliente sara 
autorizzato a richiedere la liquidazione anticipata 
del danno a decorrere dal la data di consegna 
inizialmente concordata. La penale sara calcolata 
nella misura del lo 0,5% del prezzo paltuito per ogni 
settimana completa  
di ritardo. Se il ritardo dovesse riguardare solo una 
parte del la fornitura, la penale sara quantificata sul 
parziale di prezzo relativo  
alla porzione di merce non disponibile per effetto 
del ritardo. La penale non potra mai superare il 7,5% 
del parziale di prezzo su cui la medesima e stata 
calcolata. La liquidazione anticipata del danno e 
esigibile dietro richiesta scritta del Cliente, ma non 
potra mai essere corrisposta prima della fornitura 
completa del la merce o della risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 14.11 diritto 
alla liquidazione anticipata del danno da parte del 
Cliente decade nel caso in cui quesťultimo non abbia 
presentato una richiesta scritta dí risarcimento entro 
sei mesi dalla data di consegna originariamente 
stabilita 

14. Nel caso in cui. ai sensi delrArt. 13, il Cliente abbia 
maturato il massimo della penale esigibile, ma la 
merce non sia stala ancora consegnata, questi potra 
richiederne per iscritto la consegna entro una data 
limite definitiva, ragionevolmente non inferiore al 
termine di una settimana dalla richiesta. Se GCE 
non rispetta la data limite definitiva e il ritardo non 
e imputabile al Cliente, quesťultimo potra. dietro 
semplice comunicazione scritta a GCE, risolvere 
il contralto con riferimento alla porzione di merce 
oggelto di ritardo. ln una simile eventualita. il Cliente 
potra rivendicare nei confronti di GCE anche un 
risarcimento per lucro cessante, nella misura in cui le 
perdite subite risultano superiori all’importo massimo 
della penale a cui avrebbe diritto ai sensi dell’Art. 13. 
Detto risarcimento non potra mai risultare superiore 
al 7.5% del parziale di prezzo relativo alla porzione di 
merce che ha determinato la risoluzione del contratto. 
II Cliente potrá risolvere anticipatamente il contratto 
previa comunicazione scritta a GCE anche nel caso 
in cui si prospetti chiaramente un ritardo che, ai sen 
si dell’Art. 13. determinerebbe per il Cliente il diritto 

di rivendicare il massimo della penale. ln questa 
eventualitá, il Cliente avrá il diritto di ottenere sia il 
massimo della penale che un risarcimento ai sensi del 
terzo comma del presente Articolo. Fatti salvi il diritto 
al la liquidazione anticipata del danno ai sensi dell’Art. 
13 e la risoluzione del contratto con risarcimento 
limitato ai sensi del presente Art. 14, si esclude 
qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di GCE in caso 
di ritardo di consegna. Ouesta clausola di limitazione 
della responsabilita di GCE non si applica nel caso 
in cui nell’operato di GCE si evidenzi colpa grave Se 
il Cliente non e in condizione di accettare la merce 
alla data pattuita, o prevede con buona probabilita di 
essere in ritardo, dovra informare tempestivamente e 
per iscritto GCE nel merito, indicando la ragione del 
ritardo e proponendo ove possibile una nuova  
data utile.11 Cliente e comunque tenuto ad eseguire 
tulti i pagamenti previsti alla consegna. anche 
nel caso in cui non sia in grado di accettarla alla 
data originariamente prevista. GCE provvedera ad 
organizzare lo stoccaggio della merce a rischio e 
spese del Cliente e, dietro eventuale richiesta di 
quesťultimo. anche alla sua assicurazione. sempre a 
carico del Cliente 

15. Se il Cliente non e in condizione di accettare la merce 
alla data pattuita, o prevede con buona probabilita di 
essere in ritardo, dovra informare tempestivamente e 
per iscritto GCE nel merito, indicando la ragione del 
ritardo e proponendo ove possibile una nuova  
data utile.11 Cliente e comunque tenuto ad eseguire 
tulti i pagamenti previsti alla consegna. anche 
nel caso in cui non sia in grado di accettarla alla 
data originariamente prevista. GCE provvedera ad 
organizzare lo stoccaggio della merce a rischio e 
spese del Cliente e, dietro eventuale richiesta di 
quesťultimo. anche alla sua assicurazione. sempre a 
carico del Cliente 

16. Salvo il caso in cui la mancata accettazione del la 
consegna da parte del Cliente - di cui all’Art. 15- 
sia riconducibile alle circostanze descrilte all”Art. 
36, GCE potra richiedere per iscritto al Cliente 
di acceltare la consegna entro un arco di tempo 
ragionevole. Se il Cliente, per ragioni che esu lano 
dalle responsabilita di GCE. rifiutasse di accettare 
la consegna entro l”intervallo di tempo proposto, 
GCE sará autorizzata. previa comunicazione scritta 
al Cliente, a risolvere il contratto relativamente alla 
parte dí merce pronta. ma non ancora consegnata 
per inadempienza di quesťultimo. ln tale eventualitá 
GCE avrá diritto al risarcimento dei danni subiti per 
effetto dell”inadempimento del Cliente.11 valore 
del risarcimento non potrá mai essere superiore al 
prezzo del la parte di fornitura che ha determinato la 
risoluzione del contratto 
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PAGAMENTO

17. ln assenza di accordi diversi, il prezzo di acquisto 
pattuito. comprensivo di IVA, ove prevista, dovra 
essere fatturato nei seguenti term in i: un terzo alla 
stipula del contratto, un terzo alla conferma da parte 
di GCE di merce pronta per la consegna e il saldo alla 
consegna della merce. Le fatture sono esigibili a 30 
giorni dalla data dell’emissione. 

18. ln caso di mancato pagamento delle falture da parte 
del Cliente. GCE avrá diritto alla corresponsione degli 
interessi moratori stabiliti per legge nel proprio paese, 
a decorrere dal la scadenza di pagamento prevista. 
ln caso di mancato pagamento alla scadenza da 
parte del Cliente. inoltre. GCE potrá sospendere 
l”esecuzione dei propri obblighi contraltuali fino al 
momento del saldo. previa comunicazione scritta in tal 
senso da trasmettere al Cliente

19. Laddove. decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il 
Cliente non abbia ancora provveduto al saldo. GCE 
sará autorizzata a risolvere il contratto comunicandolo 
per iscritto al Cliente: oltre agli interessi moratori. GCE 
avrá il dirilto di rivendicare il risarcimento dei danni 
subiti. L’ammontare del risarcimento non potrá in alcun 
caso superare il valore del prezzo dí acquisto pattuito 

RISERVA DELLA PROPRIETA‘ 

20.  ln virtů della presente clausola di riservato dominia. la 
merce rimarrá di proprietá di GCE fino a quando sará 
stala integralmente pagata 

RESPONSABILITA‘ IN CASO Dl DIFETTI 

21.  Conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni 
dí cui agli Arlt. 22-33 delle presenti Condizioni, GCE 
e tenuta a porre rimedio ad eventuali difettositá del 
la merce, imputabili a vizi di progettazione, materiali 
o lavorazione. GCE si impegna a fornire le istruzioni 
per l’eventuale installazione e si rende disponibile a 
formare gli installatori sul prodotto: in virtl.l di alcuni 
requisiti di legge vigenti  
in determinati mercati, perO. che prevedono 
certificazioni e competenze supplementari per gli 
installatori. nonché il collaudo, la validazione, la 
registrazione e la certificazione dell’installazione, 
sara l”installatore a dover rispondere della 
competenza degli operatori impiegati, o della 
lavorazione/registrazioni delle installazioni. GCE non 
e responsabile di eventuali difetti che dovessero 
evidenziarsi su materiale fornito dal Cliente osu 
progetti da quesťultimo elaborati o definiti. 

22. La responsabilitá di GCE non si estende ai 
difetti determinati da circostanze che emergono 
successivamente al passaggio del rischio al Cliente. A 
mero titolo esemplificativo, si esclude la responsabilitá 
di GCE per difetti riconducibili ad un funzionamento 
che si discosta dalle indicazioni di contratto ovvero 
all”uso improprio degli articoli. Parimenti, non sono 
ascrivibili a GCE gli eventuali difetti determinati da 
errata manutenzione o installazione da parte del 
Cliente, modifiche apportate senza il consenso scritto 
di GCE o riparazioni scorrette ad opera del Cliente. 
Esu lano dalla responsabilita di GCE anche i difetti 
riconducibili a normale usura o deterioramento. 

23. La responsabilitá di GCE si limita ai difetti che 
si evidenziano entro il termine di un anno dal la 
consegna della merce. Nel caso in cui i prodotti 
siano utilizzati pil.I intensivamente di quanto 
stabilito per contratto, il periodo di un anno sara 
proporzionalmente ridotto. 

24. Per quei componenti riparati o sostituiti ai sensi 
dell’Art. 21. GCE risponderá dei difetti entro il termine 
di un anno, cosi come per i relativi originali. Per gli altri 
componenti il termine di garanzia richiamato all”Art. 
23 verrá esteso unicamente del periodo per cui risulti 
impossibile utilizzare gli articoli per difetti ascrivibili 
alla responsabilitá di GCE 

25. Il Cliente dovra comunicare tempestivamente e per 
iscritto a GCE un eventuale difetto, segnalandolo 
appena si presenti ed in ogni caso entro il termine 
di due settimane dalla scadenza del periodo di 
garanzia dí cui all’Art. 23. cosi come integrato dalle 
disposizioni dell’Art. 24. La comunicazione dovrá 
contenere una descrizione della difettositá riscontrata. 
ln caso di omessa comunicazione scritta a GCE 
entro i termini di cui sopra decade qualsiasi dirilto 
del Cliente di avanzare pretese rispelto al difetto. 
Laddove ci fosse ragione dí credere che la difeltositá 
sia tale da determinare ulteriori danni sará necessario 
comunicarlo immediatamente. ln assenza di sollecita 
informazione in tal senso, il Cliente perde qualsiasi 
diritto di avanzare pretese a fronte degli eventuali 
danni prodottisi, che avrebbero potuto essere evitati 
se la comunicazione fosse regolarmente partita. 

26. Nel caso in cui emerga seria preoccupazione 
circa la sicurezza di un prodotto GCE, quesťultima 
pubblichera un Avviso di Sicurezza o dará avvio ad 
una campagna di richiamo. ln tali eventualitá tutti 
i clienti di GCE. inclusi i distributori. sono tenuti a 
trasmeltere l’informativa ai clienti e agli utilizzatori 
finali interessati. nonché a coadiuvare il ritiro dei 
prodolti in caso di procedura dí richiamo. ln presenza 
dí eventi o incidenti gravi che coinvolgono i prodotti 
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GCE. quesťultima deve essere informata e, ove 
possibile, il prodotto in oggetto deve essere reso 
disponibile per essere analizzato. La descrizione delle 
circostanze che hanno determinato l’evento infausto 
e l’indicazione degli eventuali apparecchi coinvolti 
costituiranno indubbio contributo all’analisi da parte di 
GCE

27. Successivamente alla ricezione di una comunicazione 
scritta ai sensi delrArt. 25, GCE dovrá porre 
tempestivamente rimedio alla difettositá segnalata. 
Fermo restando il requisito della tempestivitá. il tempo 
necessario per rimediare al difetto riscontrato andrá 
stabilito in modo tale da non interferire oltre misura 
con le attivitá del Cliente. GCE si fará carico dí tutti 
i costi. come previsto agli Artt. 21-32. Gli interventi 
di riparazione si svolgeranno presso la sede del 
Cliente, salvo il caso in cui GCE ritenga preferibile 
che il componente o gli articoli difeltosi siano rispediti 
per riparazione o sostituzione presso il propria 
stabilimento 
Nel caso in cui l”operazione richieda conoscenze 
e competenze specifiche, sará GCE ad occuparsi 
del lo smontaggio e del la nuova installazione del 
componente/articolo da riparare/sostituire. Laddove, 
invece, non siano richieste competenze speciali. 
GCE avrá adempiuto ai propri obblighi ai sensi del la 
garanzia sui difetti nel momento in cui avrá fornito al 
Cliente un componentelarticolo debitamente riparato 
o sostituito

28. Nel caso in cui il Cliente invii a GCE la comunicazione 
di cui all’Art. 25, ma successivamente non venga 
evidenziato alcun difelto imputabile alla responsabilitá 
di GCE, quesťultima sará autorizzata a richiedere un 
risarcimento per i costi e il lavoro sostenuti per effetto 
della comunicazione di cui sopra.

29. Se per ovviare al difetto riscontrato dal Cliente si 
rende necessario intervenire su altre apparecchiature 
che non rientrano nella fornitura di GCE. gli interventi 
e i relativi costi saranno dí competenza del Cliente 

30. I trasporti relativi alla riparazione o sostituzione dei 
componenti difeltosi saranno a rischio e spese di 
GCE. li Cliente e tenuto a rispettare le indicazioni 
di GCE circa l’organizzazione e la gestione dei 
medesimi 

31. I Cliente e tenuto a rispondere del maggior costo 
eventualmente sostenuto da GCE per la riparazione 
di un difetto riscontrato su articoli che si !rovino 
fisicamente presso una destinazione diversa da quella 
stabilita nel contratto oppure, nel caso in cui non 
sia stala designata alcuna destinazione, in un luogo 
diverso rispetto a quello di consegna. 

32.  I componenti difettosi che sono stati sostituiti ai sensi 
dell’Art. 21 dovranno essere messi a disposizione di 
GCE e diventeranno di proprieta di quesťultima. 

33.  Nel caso in cui GCE non adempia ai propri 
obblighi ai sensi dell”Art. 26 entro un arco dí tempo 
ragionevole, il Cliente sará autorizzato ad intimare a 
quesťultima. mediante informativa scritta. una data 
limite dí interventa. Se. alla scadenza fissata. GCE 
risultasse comunque inadempiente. il Cliente potrá, 
a propria discrezione, optare per una delle seguenti 
alternative· 

a) far eseguire le riparazioni e/o far realizzare 
dei componenti nuovi a rischio e spese di 
GCE. a condizione che il Cliente operi con 
ragionevolezza; 

oppure:

b) richiedere una riduzione del prezzo 
contrattualmente stabilito. nelrordine massimo 
del 15 percento. Se il difetto riscontrato fosse 
sostanziale. invece. il Cliente avrá la facoltá di 
risolvere il contratto inviando una comunicazione 
scritta in tal senso a GCE. La facoltá del Cliente di 
risolvere il contratto rimane inalterata anche nel 
caso in cui il difetto permanga sostanziale dopo 
rapplicazione delle misure di cui al punto a}. ln 
caso di risoluzione il Cliente avrá diritto ad un 
risarcimento per i danni e le perdite subite. che 
non potrá in ogni caso superare il 15 percento del 
prezzo di acquisto concordato 

34. A prescindere da quanto stabilito agli Arlt. 21-32, GCE 
non rispondera dei difetti eventualmente riscontrati 
sulla merce una volta decorsi due anni dall’avvio del 
periodo di garanzia, di cui all’ Art. 23 

35. GCE rispondera dei difetti esclusivamente in 
ragione di quanto previsto agli Artl. 21-33. Ouanto 
sopra si applica a danni o perdite conseguenti, 
potenzialmente determinati dal difetto riscontrato, 
quali ad esempio mancata produzione, lucro cessante 
ed altre perdite economiche indirette. Tale limitazione 
di responsabilita di GCE non Irova applicazione nel 
caso in cui a quest’ultima siano attribuibili episodi di 
colpa grave 

RESPONSABILITA‘ PER DANNI MATERIALI 
GENERATI DALLA FORNITURA 

36. Il Cliente provvederá a mantenere indenne e a 
manlevare GCE in caso di pretese di terzi per danni o 
perdite di cui GCE noně tenuta a rispondere al Cliente 
in virtú delle disposizioni del secondo e terzo comma 
del presente Articolo 
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the second and third paragraphs of this Clause. 

GCE non risponderá dei danni che la merce fornita 
dovesse determinare nei confronti di· 

a) qualsiasi bene (mobile o immobile). né delle 
perdite indirette, conseguenti a ta li danni, che 
si dovessero verificare fintanto che la merce e in 
possesso del Cliente; 

oppure:

b) prodotti realizzati dal Cliente o prodotti in cui 
vengono incorporati gli articoli del Cliente. Le 
suindicate limitazioni di responsabilita di GCE 
non trovano applicazione se nella condotta 
di GCE si evidenzia colpa grave. ln caso di 
pretese di terzi avanzate nei confronti  di GCE 
o del Cliente per danni o perdite riconducibili al 
contenuto del presente Articolo. la controparte 
di cui al Contratto dovra essere immediatamente 
informata per iscritto. GCE e il Cliente saranno 
reciprocamente vincolati a costituirsi in giudizio o 
a comparire presso un tribunale arbitrale incaricato 
di esaminare le pretese avanzate nei loro confronti 
sulla base di danni o perdite presumibilmente 
determinati dalla merce fornita. Le controversie 
circa le responsabilitá di GCE e del Cliente 
saranno sempre definite con il procedimento di 
arbitrato, cosl come stabilito dall”Art. 39 

MOTIVI Dl ESONERO (FORZA MAGGIORE) 

37. Le circostanze di seguito richiamate costituiscono 
motivo di esonero nel caso in cui pregiudichino 
l’adempimento del contratto o ne rendano 
resecuzione esageratamente onerosa: controversie 
di natura industriale e altre eventuali circostanze che 
esulino dal controllo delle parti, quali ad esempio 
incendi, guerre. mobilitazioni o chiamate alle arm i per 
finalitá equiparabili. confische. sequestri. restrizioni 
monetarie o commerciali, insurrezioni e tumulti. 
mancanza di mezzi dí trasporto, carenze generalizzate 
di materie prime. restrizioni nella fornitura di energia e 
difettositá o ritardi di consegna da parte dei fornitori. 
ovvero eventi determinati da una o pili circostanze 
elencate nel presente Articolo. 
Le situazioni suindicate costituiscono motivo di 
esonero sol o nel caso in cui non sia stato possibile 
prevederne i relativi effetti sull’esecuzione del 
contratto al momento del la stipula dello stesso

38. La parte che intende avvalersi della facoltá di 
richiedere l’esonero ai sensi dell’Art. 36 dovrá 
informare tempestivamente e  per iscritto la 
controparte in merito all’insorgenza e alla cessazione 
di tali circostanze. Se le motivazioni al la base del 
la richiesta impediscono al Cliente dí adempiere ai 
propri obblighi. questi sará tenuto a rimborsare al 
venditore le spese da quesťultimo sostenute per 
assicurare e tutelare la merce. 

39. Nonostante quanto diversamente previsto dalle 
presenti Condizioni Generali, ciascuna delle 

Parti avrá la facoltá di risolvere il contratto. dietro 
semplice comunicazione scritta alla controparte, 
se l”esecuzione degli obblighi contrattuali dovesse 
subire ritardi superiori ai sei mesi per motivi che 
rientrano nelle cause di esonero, come descritto 
all’Art. 36. 

CONTROVERSIE. LEGGE APPLICABILE 

40. Le eventuali controversie che dovessero insorgere 
in relazione al contratto non saranno risolte per 
via giudiziale, ma demandate e definite in maniera 
conclusiva con il procedimento di arbitrato, secondo 
la legge sull’arbitrato vigente nel paese di GCE 

41. Tulte le controversie che insorgono in relazione al 
contratto saranno regolate e giudicate secondo la 
legge vigente nel paese di GCE 

DISPOSITIVI MEDICI / REQUISITI PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI 
MEDICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO  DIS-
POSITIVI MEDICI  “MDR”
42. Obblighi generali del Distributore 

Definizioni ai sensi del Regolamento MDR:

«Distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica 
nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o 
dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato 
un dispositivo, fino al momento della messa in 
servizio;
«Operatore economico»: un fabbricante, un 
mandatario, un importatore, o un distributore; 
Il cliente / distributore riconosce i propri obblighi e 
deve sempre operare nel rispetto del Regolamento 
MDR Capo II, Articolo 14, “Obblighi generali del 
Distributore”.

a)Assicurarsi che le informazioni fornite con il 
dispositivo accompagnino il prodotto nel formato 
del documento originale o siano incluse nel 
pacchetto informativo fornito.

b)In caso di non conformità, in particolar modo  in 
caso di segnalazioni di vigilanza: 

a.i distributori e tutti gli operatori economici 
dovranno collaborare con il fabbricante e con 
le autorità per assicurarsi che venga avviata 
un’indagine volta ad individuare la causa alla 
base della non conformità. A questo punto 
il fabbricante potrà decidere quali azioni 
correttive implementare per ripristinare la 
conformità del dispositivo, ovvero ritirarlo o 
richiamarlo dal mercato, a seconda del caso.
b. I dispositivi non conformi devono essere 
messi a disposizione del fabbricante dietro 
sua richiesta, unitamente agli accessori o 
complementi del caso, quali ad esempio 
bombole di gas, valvole e altre dotazioni 
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c)Per consentire l’identificazione nella catena di 
fornitura, gli operatori economici quali ad esempio 
gli importatori, i distributori e gli operatori sanitari 
devono cooperare con i fabbricanti per ottenere 
un appropriato livello di tracciabilità dei dispositivi, 
conformemente a quanto stabilito al Capo III del 
Regolamento MDR Articolo 25

d)Gli operatori economici devono essere in grado 
di identificare per l’autorità competente o per il 
fabbricante, per un periodo di 10 anni o almeno 
per la durata di vita utile del dispositivo:

a.ogni operatore economico cui hanno fornito 
direttamente un dispositivo;
b.ogni operatore economico che ha 
direttamente fornito loro un dispositivo;
c.ogni istituzione sanitaria od operatore 
sanitario cui hanno fornito direttamente un 
dispositivo

e)Ad integrazione degli obblighi stabiliti per gli 
operatori economici al Capo II del Regolamento 
MDR e considerando il modo in cui il prodotto 
è stato fornito e viene utilizzato, con particolare 
riguardo per la riservatezza rispetto al paziente, si 
auspica che i medesimi:

a.in caso di segnalazioni di vigilanza 
sostengano e supportino le azioni correttive 
rivolte al mercato, quali ad esempio il  
richiamo dei prodotti,  la revisione degli 
stessi o la distribuzione di avvisi di sicurezza, 
l’identificazione degli utilizzatori che possono 
essere interessati dal malfunzionamento del 
dispositivo, la segregazione e la restituzione 
di dispositivi potenzialmente pericolosi ecc., in 
base alle indicazioni di GCE
b.On request support collection of clinical and 
other data as input to Post market clinical follow 
up and post market surveillance
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