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Condizioni generali di vendita 
 
 
1. Ambito di validità 
Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclusivamente in base 
a queste condizioni di vendita. Si respinge quindi ogni riferimento de 
ll’Acquirente alle sue condizioni di vendita. Queste condizioni di vendita hanno 
validità anche per tutte le transazioni future. Ogni difformità rispetto a queste 
condizioni di vendita è soggetta all’espressa accettazione scritta del Venditore.  
 
2. Offerta ed accettazione 
Le offerte del Venditore non sono vincolanti, ma sono da intendere come invito 
fatto all’Acquirente a presentare al Venditore un’offerta d’acquisto. Il contratto si 
perfeziona con l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione del Venditore. 
Se quest’ultima è diversa dall’ordine, è da considerare una nuova offerta libera 
del Venditore.   
 
3. Caratteristiche del prodotto, campioni e prove, 
garanzie 
3.1 
Se non altrimenti stabilito, le caratteristiche della merce risultano dalle 
specifiche del prodotto del Venditore. 
3.2 
Le caratteristiche di campioni e prove sono vincolanti solo se sono state 
espressamente definite come caratteristiche della merce. 
3.3 
Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata ed ogni altro dato sono 
da considerare garanzie solo se ciò è stato espressamente stabilito e se sono 
state definite tali. 
 
4. Consulenza 
Se il Venditore offra servizi di consulenza, lo fa solo in base alle sue migliori 
conoscenze. I dati e le informazioni relative all’idoneità e all’uso della merce 
non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri. 
 
5. Prezzi 
Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento del Venditore 
venissero generalmente modificate tra la data della stipulazione del contratto e 
la consegna, il Venditore è autorizzato ad applicare il prezzo o le condizioni di 
pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, 
l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla notifica 
dell’avvenuto aumento del prezzo. 
 
6. Consegna  
La consegna viene effettuata come concordato nelle clausole commerciali del 
contratto, per la cui interpretazione trovano applicazione gli INCOTERMS nella 
versione valida al momento della stipulazione del contratto.  
 
7. Danni di trasporto 
I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere immediatamente denunciati 
dall’Acquirente all’impresa di trasporto inoltrandone una copia al Venditore 
entro gli specifici termini previsti. 
 
8. Imballaggio 
8.1 
La merce viene consegnata dal Venditore in materiale da imballaggio standard. 
8.2 
Se la fornitura viene eseguita in contenitori di noleggio, quest'ultimi saranno 
ritirati franco di porto da uno spedizioniere da noi incaricato entro 30 giorni dalla 
ricevuta della fornitura solamente se svuotati e privi di residui (meno di 5 litri di 
contenuto). La perdita e il danneggiamento di un imballaggio a rendere sono a 
carico dell’Acquirente, nel caso in cui sia responsabile per la perdita o il 
danneggiamento. Gli imballaggi a rendere non devono servire per altri scopi o 
per il ricevimento di altri prodotti e sono concepiti solamente per il trasporto 
delle merci consegnate. Le etichette non devono essere rimosse. 
8.3 
Il Venditore non accetta la restituzione degli imballaggi a perdere. 
 
9. Osservanza di disposizioni legali 
Purché non stabilito diversamente nel singolo caso, l’Acquirente è responsabile 
dell’osservanza delle norme e regolamenti relativi all’importazione, al trasporto, 
all’immagazzinamento e all’uso delle merci. 
 
10. Ritardo del pagamento 
10.1 
Il mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza costituisce una 
violazione sostanziale degli obblighi contrattuali. 
10.2 
In caso di ritardo di pagamento dell’Acquirente, il Venditore ha diritto a 
richiedere il pagamento degli interessi di mora, ovvero in caso di fatturazione in 
Euro, ad un tasso di 8 punti in percentuale sul tasso d’interesse di base reso 
noto dalla Banca Federale Tedesca e vigente al momento in cui è entrato in 
mora e in caso di fatturazione in un’altra valuta, ad un tasso di 8 punti in 
percentuale sul tasso di sconto corrente dell’istituto bancario principale del 
paese nella cui valuta è stata redatta la fattura. 
 
11. Diritti dell’acquirente in caso di difetti della merce 
11.1 
II difetti della merce constatabili ad un regolare esame, dovranno essere 
denunciati al Venditore entro quattro settimane dopo avere ricevuto la 
merce; altri difetti dovranno essere denunciati al Venditore entro quattro 
settimane dalla rispettiva rilevazione. La denuncia deve essere scritta e 
deve indicare precisamente tipo ed entità dei difetti.    
11.2 
Se la merce è difettosa e se l’Acquirente lo ha regolarmente denunciato al 
Venditore a norma del punto 11.1, all’Acquirente spettano i diritti previsti dalla 
legge, fermo restando che: 
a) il Venditore ha innanzitutto il diritto di eliminare il difetto a sua discrezione 

oppure di fornire all’Acquirente merce senza difetti (post-adempimento). 
b) Il Venditore si riserva due tentativi di post-adempimento. Se essi 

dovessero fallire, o non fossero accettabili per l’Acquirente, l’Acquirente 
può recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo 
d’acquisto. 

c) Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle 
spese relative ad un vizio, trova applicazione la clausola 12. 

11.3 
L'azione per vizi delle merci da parte dell’Acquirente si prescrive allo scadere di 
un anno dalla consegna della merce. 
Al posto di questo periodo di un anno si applicano i termini di prescrizione legali 
nei seguenti casi: 
a) in caso di responsabilità per dolo, 
b) in caso di dissimulazione dolosa di un vizio, 
c) per azioni nei confronti del Venditore per difettosità della merce che, una 

volta applicata ad una costruzione secondo le abituali modalità, ne avesse 
determinato defettosità, 

d) per azioni per danni risultanti dalla lesione di corpo, vita o salute basate 
sulla violazione colposa di un obbligo del Venditore o sulla violazione di un 
obbligo intenzionale o colposa di un rappresentante legale o ausiliario del 
Venditore, 

e) per azioni di qualsiasi tipo di danno basato sulla violazione di un obbligo 
del Venditore per colpa grave o sulla violazione di un obbligo intenzionale 
o per colpa grave di un rappresentante legale o ausiliario del venditore e 

f) in caso di azione dell’Acquirente in base alle norme sull’acquisto di beni di 
consumo. 

 
12. Responsabilità 
12.1 
Il Venditore risponde sostanzialmente per sé e per l’operato dei suoi 
rappresentanti legali, commessi e ausiliari (conforme alla sezione 278 del 
codice civile tedesco, Bürgerliches Gesetzbuch) conformemente alle norme di 
legge. 
12.2  
Per la violazione di obblighi contrattuali fondamentali, la responsabilità per i 
danni dovuti a colpa durante le trattative contrattuali e per mora, adempimento 
incompleto e reato, in caso di colpa lieve è limitata ai danni tipici e prevedibili. 
12.3 
Per la violazione di obblighi contrattuali non fondamentali, la responsabilità per 
colpa lieve è esclusa anche se i danni sono lesioni patrimoniali o mancato 
guadagno. Lo stesso dicasi in caso di responsabilità indipendente dalla colpa 
per obblighi contrattuali non fondamentali. 
12.4        
Le suddette restrizioni della responsabilità non hanno validità nel caso di danni 
risultanti dalla violazione di corpo, vita o salute nonché per diritti conf. § 14 
legge fed. sulla responsabilità del produttore o venditore del prodotto, 
Produkthaftungsgesetz. 
 
13. Compensazione 
L’Acquirente è autorizzato alla compensazione di richieste del Venditore solo 
con una controrichiesta non contestata o accertata legalmente. 
 
14. Garanzie 
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso 
di morosità, il Venditore, con riserva di ulteriori azioni, potrà revocare termini di 
pagamento precedentemente accordati e far dipendere ulteriori consegne da 
pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.   
 
15. Riserva di proprietà  
15.1  
La merce rimane di proprietà del Venditore fino al pagamento di tutti i crediti 
derivanti dal rapporto d’affari con l’Acquirente.  
15.2 
La lavorazione e trasformazione della merce avviene sempre per il Venditore 
in qualità di produttore, senza che per questo egli contragga debiti. In caso di 
lavorazione, unione e commistione della merce soggetta alla riserva di 
proprietà da parte dell’Acquirente, il Venditore acquisisce la comproprietà 
della cosa nuova nella misura del valore contabile della merce soggetta alla 
riserva di proprietà. Se la proprietà del Venditore viene meno causa unione o 
commistione, l’Acquirente cede fin d’ora i diritti di (com)proprietà lui spettanti 
sull’entità o cosa nuova nella misura del valore contabile della merce 
soggetta a riserva di proprietà. L’Acquirente custodisce gratuitamente tutte le 
cose di cui il Venditore ha la (com)proprietà.  
15.3  
L’Acquirente è autorizzato a rivendere la merce soggetta alla riserva di 
proprietà solo nell’ambito di una regolare attività commerciale e solo finché 
non cade in mora. Pignoramenti o altri interventi sulla merce soggetta alla 
riserva di proprietà da parte di terzi, devono essere comunicati 
immediatamente al Venditore.  
Per sicurezza, l’Acquirente cede quindi fin d’ora anticipatamente al Venditore 
i suoi crediti all’acquisto derivanti dalla rivendita della merce soggetta alla 
riserva di proprietà, crediti accessori compresi. Fino alla revoca da parte del 
Venditore, l’Acquirente è autorizzato all’incasso dei crediti ceduti al Venditore.        
15.4 
Se il valore realizzabile delle garanzie esistenti per il Venditore supera 
complessivamente i crediti garantiti di oltre il 20 percento, su richiesta 
dell’Acquirente il Venditore è obbligato, a sua discrezione, allo svincolo di 
garanzie attraverso voltura o cessione.   
15.5 
Se, in base al diritto del Paese di destinazione, la riserva di proprietà non 
fosse valida nella presente forma, l’Acquirente deve collaborare alla 
costituzione di un diritto di tutela del Venditore conforme alle norme del 
Paese di destinazione.   
15.6  
Il venditore può richiedere le merce soggetta alla riserva di proprietà anche se 
non è ancora receduto dal contratto.  
 
16. Forza maggiore 
Ogni evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo del 
Venditore, come p.e. eventi naturali, guerre, lotte sindacali, mancanza di 
materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti ed incidenti di produzione, 
danni dovuti ad incendi e a esplosioni, provvedimenti burocratici, esonerano il 
Venditore dai suoi obblighi contrattuali per la durata del guasto e l’entità delle 
rispettive conseguenze. Ciò ha validità anche nella misura in cui tali eventi e 
circostanze rendono permanentemente antieconomica per il Venditore 
l’esecuzione della transazione in questione o se sono dovuti al fornitore 
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precedente del Venditore. Se tali eventi si prolungano per oltre 3 (tre) mesi, il 
Venditore ha diritto a recedere dal contratto. 
 
17. Luogo del pagamento 
Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il 
luogo d’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’Acquirente è la sede legale 
del Venditore. 
 
18. Comunicazioni 
Qualsiasi notizia o altra comunicazione fatta da una delle parti acquisirà 
efficacia solo dal momento in cui raggiungerà l’altra parte. Se è stato apposto 
un termine, la dichiarazione dovrà pervenire all’altra parte entro tale termine.   
 
19. Foro competente 
Il foro competente è la sede legale del Venditore oppure – a discrezione del 
Venditore – la sede legale generale dell’Acquirente.  
 
20. Diritto applicabile  
Sul rapporto contrattuale trova applicazione il diritto in vigore presso la sede 
legale del Venditore. Tutte le leggi, atti, statuti o provvedimenti legali qui citati 
sono tedeschi, se non altrimenti specificato 
  
21. Lingua del contratto 
Se queste condizioni generali di vendita vengono rese note all’Acquirente 
anche in una lingua diversa da quella nella quale viene concluso il contratto 
(lingua del contratto), ciò viene fatto esclusivamente per facilitarne la 
comprensione. In caso di differenze d’interpretazione, ha validità il testo redatto 
nella lingua del contratto. 
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