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1. Note generali 

Queste condizioni valgono soltanto nei confronti di imprenditori (di seguito denominati cliente). Le 

condizioni generali di contratto finora applicate (qui di seguito abbreviate con: CGC) verranno 

sostituite con le condizioni riportate qui di seguito. Valgono per le attuali transazioni commerciali e 

per quelle future. Eventuali CGC da parte del cliente che dovessero essere divergenti, in 

contrapposizione o complementari alle stesse, sebbene note, saranno valide soltanto previa 

autorizzazione scritta da parte nostra. 

2. Offerta e stipula del contratto 

Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Tutti i contratti saranno considerati conclusi 

una volta pervenuta la relativa conferma d'ordine scritta da parte nostra, al massimo con la consegna 

della merce. Eventuali modifiche di forma, colore, peso e di natura tecnica resteranno riservate nei 

limiti del ragionevole. 

3. Prezzi, pagamenti, ritardo 

Restano validi i prezzi da noi indicati esclusa la regolare IVA valida per legge per le forniture. I prezzi 

sono franco fabbrica/incluso deposito e imballaggio. Gli eventuali costi aggiuntivi per spedizioni 

rapide o espresse su richiesta sono a carico del cliente. Le nostre fatture dovranno essere pagate in 

EURO presso la nostra cassa di pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura al netto senza alcuno 

sconto o, se non sono state saldate alcune vecchie fatture in scadenza, entro 14 giorni dalla data della 

fattura detraendo lo sconto del 2% sull'importo lordo della fattura. Il pagamento verrà considerato 

effettuato soltanto quando potremo disporre dell'importo in questione. Gli assegni e le cambiali 

verranno accettate soltanto a titolo di pagamento per l'incasso. Come data di arrivo per tutti i mezzi di 

pagamento vale il giorno in cui possiamo disporre definitivamente dell'importo in questione. Dalla 

costituzione in mora come concordato valgono gli interessi di mora pari al 7% sul tasso d'interesse 

base, almeno tuttavia il 12% all'anno. 

4. Compensazione e diritto di ritenzione 

Il cliente è autorizzato alla compensazione e al diritto di ritenzione soltanto con rivendicazioni 

incontestate o definite per legge. Il cliente può esercitare un diritto di ritenzione soltanto se la sua 

controrivendicazione si basa sullo stesso rapporto contrattuale. 

5. Riserva di proprietà e cessione a titolo di garanzia 

Finché non verrà effettuato il completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale 

in questione nei confronti del cliente, restiamo i proprietari della merce venduta. La lavorazione e la 

modifica sono sempre state eseguite per noi come produttori, tuttavia senza alcun obbligo per noi 

stessi. Se decade la nostra comproprietà per commistione, allora da subito si concorderà che la 

comproprietà del cliente nei confronti della merce unica pari al valore della fattura passerà a noi in 

maniera proporzionale rispetto al valore in questione. Contestualmente al regolare rapporto 

commerciale il cliente può elaborare e cedere la merce sottoposta a riservato dominio. Il cliente ora 

cede nei nostri confronti a titolo di garanzia tutti i crediti e i diritti derivanti. Con la presente 

accettiamo la cessione. Dopo la cessione il cliente è autorizzato all'incasso del credito finché non 

riceverà da parte nostra una revoca scritta. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente siamo 

autorizzati a recedere dal contratto e a ritirare la merce sottoposta a riservato dominio a carico del 

cliente o a richiedere la cessione dei diritti alla restituzione da parte del cliente nei confronti di terzi. 

Se il valore dei diritti ceduti supera più del 10% il valore degli obblighi del cliente nei nostri confronti, 
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l'importo eccedente verrà retrocesso dopo aver effettuato il completo pagamento nei confronti del 

cliente. 

6. Tempi di consegna e fornitura 

I termini di consegna da noi definiti non sono vincolanti a meno che non vengano espressamente 

concordati per iscritto. Le nostre spedizioni sono franco deposito/fabbrica. Resta riservato il corretto e 

puntuale approvvigionamento da parte dei nostri fornitori, a condizione che la mancata fornitura non 

sia dovuta a causa nostra, in particolare in caso di stipula di una adeguata operazione di copertura con 

il nostro fornitore. Il rischio di una distruzione casuale o di un deterioramento accidentale della merce 

passerà al cliente non appena la merce avrà lasciato la nostra fabbrica/il nostro deposito oppure non 

appena avrà lasciato il nostro subfornitore nonché in caso di vendita per corrispondenza con la 

consegna della merce allo spedizioniere, vettore o altro per l'esecuzione della spedizione nei confronti 

di terzi. Se la merce è pronta per essere spedita e la spedizione o il relativo controllo dovessero 

ritardare per motivi per cui noi stessi non saremmo responsabili, il rischio passerà al cliente una volta 

pervenuto l'avviso di merce pronta per consegna. La modalità di spedizione, il trasporto e la protezione 

della merce saranno di nostra competenza. La spedizione per conto del cliente verrà eseguita con tassa 

a carico del destinatario. Un'assicurazione dei mezzi di trasporto verrà concordata solo su espressa 

indicazione da parte del cliente. Eventuali danni o perdite durante il trasporto dovranno essere 

immediatamente rivendicate da parte del cliente alla ricezione della merce e dovranno essere riportate 

sulla polizza di carico del vettore. In misura ragionevole sono consentite forniture e prestazioni 

parziali adeguate. Se la fornitura da noi dovuta dovesse ritardare per cause imprevedibili e non di 

nostra responsabilità (per es. scioperi, interruzioni della produzione, impedimenti al trasporto, 

mancanza di materie prime – anche presso i nostri fornitori precedenti – ed anche forniture non 

puntuali), siamo autorizzati a spostare la fornitura in base alla durata dell'impedimento o – in caso di 

fornitura non puntuale – a recedere dal contratto stesso. Se il termine di fornitura concordato all'inizio 

dovesse superare un periodo superiore a due settimane il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. 

Si esclude qualsiasi risarcimento per danni. Se dovessimo ritardare la fornitura in base al termine di 

consegna concordato per iscritto, il cliente può recedere dal contratto dopo aver fissato un termine 

successivo appropriato di almeno 14 giorni, purché non sia eccezionalmente indispensabile fissare un 

nuovo termine. Se il cliente nel nuovo termine fissato non dichiara già se sussiste un nuovo termine di 

adempimento o se vuole rivendicare il proprio diritto di recesso e se tale dichiarazione non ci arriva 

entro un termine di almeno 7 giorni, saremo autorizzati a recedere dal contratto. Il diritto da parte del 

cliente di richiedere un risarcimento danni, viene regolato in base ai prerequisiti riportati al punto 8. 

7. Garanzia 

I difetti evidenti ci dovranno essere comunicati per iscritto da parte del cliente entro il termine di due 

settimane dalla ricezione della merce altrimenti verranno esclusi tutti i diritti relativi alla garanzia. Il 

cliente stesso dovrà verificare se la merce da noi pervenuta è adatta per lo scopo di utilizzo a cui la 

merce stessa è destinata. Un difetto sussiste previa conferma scritta da parte nostra nei confronti del 

cliente. In presenza di difetti della merce a nostra scelta garantiamo l'eventuale miglioria o una 

fornitura di sostituzione. Se non siamo disposti o non siamo in grado il cliente a sua scelta può 

richiedere una riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto; la recessione dal contratto e 

l'eventuale rivendicazione al risarcimento danni della prestazione non valgono tuttavia nemmeno per 

violazioni di contratto di lieve entità. Il diritto del cliente a rivendicare il risarcimento danni si riferisce 

in base a quanto definito al punto 8. Il termine di garanzia è di un anno dalla consegna della merce al 

cliente, a condizione che il cliente non ci abbia puntualmente segnalato il guasto entro otto giorni, o a 
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condizione che il mancato adempimento da parte nostra non sia stato causato da dolo o grave 

incuranza. Il cliente non riceverà da parte nostra garanzie ai sensi della legge. A tal proposito restano 

inviolate le garanzie da parte del produttore. 

8. Risarcimento danni, limitazione della responsabilità 

Sono esclusi gli eventuali diritti per risarcimento danni nel caso in cui non si sia verificato alcun dolo 

o grave incuranza. Non rispondiamo di danni provocati allo stesso oggetto della fornitura o per danni 

conseguenti di qualsiasi tipo, in particolare per mancato guadagno o altri danni patrimoniali del 

cliente. La succitata limitazione di responsabilità non vale se nei nostri confronti o dei nostri ausiliari 

viene rimproverato un fatto a titolo di dolo o grave incuranza. Se per grave incuranza non abbiamo 

adempiuto al principale obbligo contrattuale, in base all'entità la responsabilità viene limitata in caso 

di transazioni comparabili di questo tipo ai danni tipici, in caso di stipula del contratto o al massimo in 

caso di violazione dell'obbligo ai danni prevedibili. Eventuali rivendicazioni di risarcimento danni per 

lesioni mortali, fisiche e alla salute nonché le rivendicazioni in base alla legge relativa alla 

responsabilità del prodotto restano inviolate Questo vale anche nel caso in cui ci venisse imputato un 

dolo. 

9. Disposizioni finali 

Se non diversamente stabilito dalla conferma d'ordine, il luogo di adempimento sarà la nostra sede. Il 

foro competente ha sede a Bolzano. Ci riserviamo il diritto di rivolgerci a qualsiasi altro tribunale 

competente per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Siamo 

autorizzati anche a intentare una causa presso la sede del cliente. Vale il diritto italiano ad esclusione 

del diritto di compravendita internazionale (convenzione ONU). Gli eventuali costi di qualsiasi natura 

di nostra competenza (difesa legale, corrispondenza, traduzioni, atti, ecc.) per diffida e recupero crediti 

nei confronti del cliente saranno totalmente a carico dello stesso. Nel caso in cui le singole 

disposizioni del contratto fossero rese nulle nei confronti del cliente comprese le presenti CGC, la 

validità delle restanti disposizioni o dei restanti accordi rimarrà inviolata. 

10. Tutela dei dati 

Nell'ambito dell’esecuzione del presente contratto siamo autorizzati a memorizzare i dati ricevuti del 

cliente in base a quanto stabilito dalla legge relativa alla tutela dei dati per scopi propri. 

 

Nel modulo d’ordine deve essere presente un riferimento alle CGC ed inoltre un’accettazione esclusiva 

delle singole disposizioni. Per questo viene proposto il seguente testo: 

 

"L'acquirente conferma di aver letto e approvato le generali condizioni di contratto, in particolare le 

seguenti clausole: Articolo 5 (Riserva di proprietà e cessione a titolo di garanzia), articolo 6 (Tempi di 

consegna e fornitura), articolo 8 (Risarcimento danni, limitazione della responsabilità), articolo 9 

(Disposizioni finali). 

 

 Firma dell'acquirente ________________ 


