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§ 1  Informazioni generali 

(1) Il contratto viene concluso nel rispetto esclusivo delle nostre Condizioni Generali di 

Contratto (di seguito: CGC); non vengono riconosciute eventuali condizioni differenti 

del committente o in conflitto con le nostre CGC, salvo i casi in cui la validità delle 

stesse sia stata espressamente accettata per iscritto. Le nostre CGC si applicano 

anche qualora, pur essendo a conoscenza di condizioni differenti del committente o 

in conflitto con le nostre CGC, adempissimo senza riserve al nostro obbligo 

contrattuale. 

(2) Le nostre CGC si applicano solo nei confronti di professionisti (§§ 310 I, 14 BGB 

[Codice civile tedesco]), persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto 

pubblico con patrimonio separato. 

 (3) Tutti gli accordi da noi conclusi con il committente ai fini di modifica o esecuzione del 

presente contratto devono essere riportati in forma scritta a scopo dimostrativo. Ciò 

vale anche per le integrazioni. Anche l’eventuale esclusione del requisito della forma 

scritta in singoli casi dovrà essere concordata per iscritto. 

(4) Le nostre CGC si applicano a tutti i negozi giuridici futuri contratti con il committente. 

(5) Foro competente esclusivo è la nostra sede sociale; avremo comunque facoltà di 

intraprendere un’azione legale nei confronti del committente anche presso il 

tribunale della sua sede. 

(6) Salvo diversamente indicato nella conferma d’ordine, la nostra sede sociale è da 

considerarsi il luogo di adempimento per tutte le forniture e le prestazioni derivanti 

dal presente contratto. 

(7) Il presente contratto è regolato dal diritto sostanziale tedesco, con esclusione della  

Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG). 
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§ 2  Offerta 

(1) La nostra offerta non è vincolante. 

(2) Se non esplicitamente definite vincolanti e prevalenti, le brochure pubblicitarie 

consegnate prima dell’offerta hanno valore secondario rispetto alla descrizione della 

prestazione contenuta nella nostra offerta. In caso di conflitto tra la descrizione della 

prestazione e i documenti menzionati, prevale la descrizione della prestazione 

contenuta nell’offerta.  

(3) Se l’ordine del committente è da qualificarsi come offerta ai sensi del § 145 BGB 

[Codice civile tedesco], potremo accettarlo entro 3 settimane, salvo i casi in cui venga 

concordato per iscritto un termine vincolante più breve o più esteso.   

(4) Un ordine si considera accettato solo a seguito di una nostra conferma scritta o di un 

inizio di esecuzione. 

 

§ 3 Riservatezza 

(1) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e altri documenti; 

questi non potranno essere resi accessibili a terzi. Ciò si applica in particolare a quei 

documenti scritti che siano contrassegnati come “confidenziali”; per l’eventuale 

divulgazione a terzi, il committente necessiterà un nostro esplicito consenso scritto. Il 

committente si obbliga a trattare con riservatezza tutte le informazioni commerciali o 

tecniche non di pubblico dominio relative alla nostra azienda, di cui sia venuto a 

conoscenza nell’ambito del rapporto contrattuale, e ad utilizzarle al solo fine di 

esecuzione contrattuale. Dipendenti e subappaltatori dovranno altresì sottoscrivere 

detto obbligo di riservatezza. Ci obblighiamo a non divulgare a terzi i progetti definiti 

come confidenziali dal committente, salvo esplicita approvazione. 
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(2) Nel menzionare riferimenti o altre pubblicazioni per la rappresentazione della sua 

impresa, il committente potrà rinviare, solo previo nostro consenso scritto, alla 

nostra azienda o a delle nostre caratteristiche protette da diritti di tutela. 

 

§ 4 Clausola salvatoria  

Qualora una o più disposizioni del presente contratto fossero o divenissero inefficaci, 

questo non pregiudicherà la validità giuridica delle restanti disposizioni. Qualora una 

disposizione si rivelasse inefficace nella parte contrattuale individuale, le parti si 

impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una efficace, il cui scopo si 

avvicini il più possibile a quello della disposizione invalida. Lo stesso si applica in caso 

di lacune regolatorie nel contratto. 

 

§ 5  Prezzi – Condizioni di pagamento  

(1) Salvo diversamente concordato, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica Mayen, 

inclusi i costi per il confezionamento standard; i costi per confezionamenti speciali 

dovranno essere pagati separatamente. L’IVA applicabile non è inclusa nei prezzi; 

questa viene applicata a parte il giorno di emissione della fattura. I prezzi si 

intendono non sdoganati, inclusi fogli di scarto, costi di caricamento e di taglio a 

formato, senza tasse o altri tributi pubblici. 

(2) In assenza di altri accordi, il pagamento deve essere effettuato senza detrazioni entro 

14 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo del committente, si applica il 

§ 288 BGB [Codice civile tedesco]; ci riserviamo il diritto di far valere un danno 

ulteriore. 

(3) Tutti i nostri crediti sono immediatamente esigibili se non vengono rispettate le 

condizioni di pagamento o qualora venissimo a conoscenza di circostanze che 

mettano in dubbio la solvibilità del committente. Siamo altresì autorizzati a eseguire 
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eventuali forniture o prestazioni dovute solo dietro pagamento anticipato oppure a 

richiedere garanzie adeguate e a risolvere il contratto dopo un periodo ragionevole e, 

in caso di indebitamento del committente, a richiedere un risarcimento dei danni in 

luogo della prestazione. 

 (4) In presenza di crediti insoluti a seguito di forniture a cui non sia applicata o non sia 

più valida la riserva di proprietà, i pagamenti in entrata andranno a saldare prima 

questi crediti e solo in seguito quelli per cui viga ancora la riserva di proprietà. 

(5) Al committente spetteranno diritti di compensazione solo laddove i suoi diritti siano 

incontestati o stabiliti con sentenza passata in giudicato e siano stati da noi 

riconosciuti. Da questi sono esclusi quei diritti di risarcimento danni derivanti dal 

presente contratto che costituiscano diritti di garanzia legale. Inoltre, in presenza 

delle condizioni precedentemente menzionate, il committente potrà esercitare un 

diritto di ritenzione se il suo diritto è basato sul medesimo rapporto contrattuale. 

 

§ 6 Tempi e termine di fornitura  

(1) I tempi e i termini di fornitura sono vincolanti se espressamente concordato nei 

singoli casi. Il periodo di fornitura inizia il giorno di accettazione dell’ordine ma non 

prima di aver chiarito tutti i dettagli relativi all’esecuzione e al pagamento degli 

anticipi concordati o alla notifica di lettere di credito o di garanzie bancarie. 

(2) Salvo diversamente concordato, potremo eseguire consegne parziali in misura 

ragionevole. 

(3) Tempi e termini di fornitura si considerano rispettati al momento della messa a 

disposizione della spedizione o, in caso di impossibilità di invio della spedizione non 

per cause non imputabili a noi, all’atto di una comunicazione tempestiva. 

(4) Fatti salvi i nostri diritti derivanti da un ritardo del committente e di risoluzione 

secondo le disposizioni di legge, il termine di fornitura concordato viene prorogato 
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per il periodo di ritardo del committente nell’adempimento di obblighi derivanti dal 

presente o da un altro contratto. Lo stesso si applica per analogia quando sia 

concordato un termine di fornitura. 

(5) In caso di ritardo da parte nostra nella fornitura, il committente dovrà concederci 

un’estensione ragionevole per l’adempimento, al decorrenza della quale potrà 

risolvere il contratto; la definizione di un termine non sarà necessaria qualora ci 

rifiutassimo in modo definitivo di eseguire la fornitura o in presenza di circostanze 

gravi che rendano la definizione di un termine irragionevole per il committente. 

(6) Si escludono diritti di risarcimento danni per l’inosservanza di termini di fornitura 

vincolanti o per ritardi di altra natura, salvo i casi in cui il danno sia stato causato con 

dolo o colpa grave; in caso di danni per colpa lieve, risponderemo solo per i danni 

contrattuali tipici prevedibili. 

 

§ 7 Impedimenti alla fornitura   

Nell’eventualità che si verifichino cause di forza maggiore, avremo diritto a 

posticipare la fornitura o la prestazione per la durata dell’impedimento e ad un 

periodo di preparazione ragionevole oppure ad una risoluzione contrattuale per la 

parte inadempiuta. Le cause di forza maggiore includono anche scioperi, serrate e 

altre circostanze al di fuori del nostro controllo, che ci creino serie difficoltà 

nell’esecuzione della fornitura o della prestazione o che le rendano impossibile, ad 

es. incendi, danni alle macchine, mancanza di materia prima, ostruzione delle vie di 

circolazione, indipendentemente che queste circostanze si verifichino presso la 

nostra sede o quella dei nostri fornitori. Il committente potrà esigere da noi una 

dichiarazione sull’intenzione di risolvere il contratto o di adempiere ai nostri obblighi 

entro un termine ragionevole. In mancanza di una nostra dichiarazione, il 

committente potrà risolvere il contratto. 
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§ 8 Risarcimento danni per mancato ritiro non autorizzato  

(1) In caso di risoluzione non autorizzata da parte del committente o di mancato ritiro 

della merce entro il termine concordato o un termine ragionevole definito nella 

notifica di messa a disposizione della spedizione, potremo risolvere il contratto e 

richiedere il risarcimento dei danni. In tal caso, il rischio di perdita accidentale o 

deterioramento accidentale della merce si trasferisce al committente a partire dal 

momento del ritardo dell’accettazione. 

(2) Come risarcimento del danno, il committente sarà tenuto al pagamento del 25% 

dell’importo netto fatturato; qualora fossimo in grado di dimostrare un danno di 

entità maggiore, il committente sarà tenuto al risarcimento di quest’ultimo. Al 

committente spetta l’onere della prova dell’eventuale entità minore o dell’assenza 

totale del danno rivendicato.  

 

§ 9 Trasferimento del rischio   

Con la consegna al vettore o allo spedizioniere o in caso di trasporto da parte del 

personale aziendale, e comunque al più tardi quando la merce lasci lo stabilimento 

aziendale, il rischio si trasferisce al committente. Con riferimento agli Incoterms, sono 

determinanti le clausole della versione vigente al momento della conclusione 

contrattuale. Le merci dichiarate pronte per la spedizione devono essere recuperate 

immediatamente; in caso contrario saremo autorizzati a immagazzinarle a nostra 

discrezione a spese e rischio del committente e a considerarle come consegnate 

franco fabbrica. 

 

§ 10 Riserva di proprietà  

(1) Fino al pagamento completo di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dalla 

fornitura e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), ci riserviamo il 
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diritto di proprietà sui beni venduti. In caso di violazione del contratto da parte del 

committente, in particolare in caso di mora nel pagamento, siamo autorizzati a 

riprendere la merce. Ciò non comporta la risoluzione dal contratto, salvo se 

espressamente dichiarato per iscritto. Il pignoramento dei beni da parte nostra 

comporta sempre la risoluzione dal contratto. In seguito alla ripresa della merce, 

potremo utilizzarla; i proventi dello sfruttamento saranno conteggiati insieme ai 

debiti del committente, con detrazione di ragionevoli costi di utilizzo. 

(2)  Il committente si obbliga a manipolare la merce con cura e, in particolare, a 

provvedere a proprie spese ad un’assicurazione che copra i beni in maniera 

sufficiente da incendi, danni da acqua e furto fino al valore di sostituzione degli stessi. 

(3)  In caso di pignoramento o altri interventi di terzi, il committente dovrà darcene 

immediata comunicazione scritta per consentirci di adire le vie legali ai sensi del § 

771 ZPO [Codice di procedura civile tedesco]. Qualora il terzo coinvolto non sia in 

grado di risarcirci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un’azione legale ai sensi del § 

771 ZPO [Codice di procedura civile tedesco], il committente risponderà della perdita 

da noi subita. 

(4)  Il committente potrà rivendere i beni nel normale svolgimento delle sue attività ma 

cede a noi fin da ora tutti i crediti, per l’importo finale da noi concordato e fatturato 

(IVA incl.), derivanti dall’alienazione ai propri clienti o a terzi, indipendentemente dal 

fatto che i beni siano stati lavorati o meno prima di essere rivenduti. Il committente 

rimane autorizzato alla riscossione del credito anche dopo la cessione, nella misura in 

cui questi adempia ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai proventi incassati, non 

sia in mora con i pagamenti, non sia stata aperta nessuna procedura concorsuale né 

disposta una sospensione dei pagamenti. Se questo non fosse il caso, potremo 

pretendere dal committente la comunicazione dei crediti ceduti e dei debitori, di 

tutte le informazioni necessarie per incassare detti crediti, la consegna della relativa 

documentazione e la notifica di cessione ai debitori (terzi). Resta invariato il nostro 

diritto alla comunicazione della cessione. 
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(5) Il committente eseguirà sempre la lavorazione o la trasformazione dei beni per noi. Il 

diritto di aspettativa del committente sui beni permane anche sull’oggetto 

trasformato. Se il bene viene lavorato con altri oggetti non di nostra proprietà, 

acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore oggettivo del 

nostro bene rispetto a quello degli altri oggetti impiegati al momento della 

lavorazione. Per il resto, all’oggetto risultante dalla lavorazione si applica quanto 

valido per il bene consegnato con riserva di proprietà. 

(6) Se il bene viene connesso inseparabilmente ad altri oggetti non di nostra proprietà, 

acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore oggettivo del 

nostro bene rispetto a quello degli altri oggetti impiegati al momento della 

connessione. Ciò non si applica se il nuovo oggetto sia da considerarsi giuridicamente 

come oggetto principale o componente essenziale. Se la connessione avviene in 

modo tale da considerare l’oggetto del committente come principale, si concorda che 

il committente trasferisca a noi la comproprietà in modo proporzionale. Il 

committente conserva la proprietà unica derivante o la comproprietà con noi. Lo 

stesso si applica in caso di miscelazione. 

(7) Su richiesta del committente, ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, 

nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi i crediti garantiti 

di almeno il 10% o il valore nominale di almeno il 50%; la scelta delle garanzie da 

svincolare spetta a noi. 

 

§ 11 Impossibilità sopravvenuta 

Qualora non fossimo in grado di eseguire la fornitura per impossibilità sopravvenuta, 

le cui cause non siano attribuibili a noi, il committente, fatto salvo il suo diritto di 

risoluzione del contratto, potrà richiedere un risarcimento dei danni per un valore 

pari fino al 20% dell’importo netto della parte di fornitura non eseguibile e comunque 

potrà pretendere almeno il risarcimento del danno tipico contrattuale; questa 

limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave o in caso di lesioni al corpo, 
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alla vita e alla salute. L’inversione dell’onere della prova a carico del committente non 

concerne questa regolamentazione.  

 

§ 12 Altri diritti di risarcimento danni  

(1) Non vengono riconosciuti al committente diritti di risarcimento danni e a rimborsi, 

indipendentemente dalla causa, in particolare se derivanti dalla violazione di obblighi 

contrattuali che non costituiscano diritti di garanzia legale. 

(2) Ciò non si applica se la responsabilità si basa su norme cogenti, in particolare sulla 

legge sulla responsabilità per danni da prodotto, in caso di dolo o colpa grave o di 

lesione alla vita, al corpo e alla salute, oltre che in caso di violazione di obblighi 

contrattuali essenziali. Per obblighi contrattuali essenziali si intendono quelli 

espressamente concordati come tali. Sono ritenuti essenziali ai fini contrattuali anche 

la fornitura dell’oggetto contrattuale senza vizi essenziali e gli obblighi di consulenza, 

tutela e assistenza che consentano al committente l’uso contrattuale dell’oggetto 

fornito. In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il diritto al 

risarcimento dei danni è limitato ai danni contrattuali tipici prevedibili, salvo i casi di 

dolo, colpa grave o lesione alla vita, al corpo o alla salute. L’inversione dell’onere 

della prova a carico del committente non concerne questa regolamentazione. 

 

§ 13 Qualità  

(1) Per la qualità dell’oggetto contrattuale e le eventuali tolleranze (in termini di 

dimensioni e di quantità della fornitura) ammesse è determinante la specifica tecnica 

nei singoli casi. 

(2) Il committente dovrà comunicarci tempestivamente eventuali modifiche successive 

dei requisiti di qualità; in tal caso presenteremo un’offerta per il compenso 

aggiuntivo. In caso di non accettazione da parte del committente o di mancato 
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accordo sul prezzo, potremo risolvere il contratto e richiedere una parte del 

compenso in relazione al lavoro prestato. 

 

§ 14 Garanzia legale 

(1) Solo la descrizione della prestazione contenuta nella conferma d’ordine o nel 

contratto è determinante per la definizione della qualità contrattuale dei beni. Ci 

assumeremo obblighi di garanzia commerciale solo se esplicitamente concordato per 

iscritto e qualora la conferma sia designata come “Garanzia commerciale”.  

(2) I diritti di garanzia legale del committente, inclusi gli eventuali diritti di regresso per 

prestazioni di garanzia legale nei confronti del proprio cliente, presuppongono che il 

committente abbia adempiuto regolarmente ai suoi obblighi di verifica e denuncia 

dei vizi ai sensi del § 377 HGB [Codice del commercio tedesco]. I vizi apparenti 

devono essere denunciati entro 2 giorni dall’arrivo della merce presso il committente, 

mentre quelli occulti entro una settimana dalla loro scoperta. 

(3) In presenza di merce viziata, avremo diritto ad un adempimento successivo (a nostra 

discrezione, potremo porre rimedio al vizio o fornire un oggetto esente da vizi). Il 

committente non potrà eseguire autonomamente o far eseguire a terzi lavori per 

porre rimedio ai vizi presenti, senza nostro previo consenso; non ci faremo carico di 

eventuali costi derivanti da detti lavori. In caso di eliminazione del vizio da parte 

nostra, ci faremo carico di tutte le spese necessarie ai fini di rimozione del vizio, in 

particolare dei costi di trasporto, infrastrutture, lavorazione, materiale, nella misura 

in cui queste non aumentino per il fatto che la merce sia stata trasferita in un luogo 

diverso da quello della consegna o da quello designato come luogo di destinazione 

nel contratto. Il diritto all’adempimento successivo non concerne i costi derivanti 

dallo smontaggio dell’oggetto viziato e dal montaggio del nuovo oggetto fornito. 
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(4) In caso di rimozione del vizio non riuscita o di rifiuto da parte nostra o qualora 

rifiutassimo di fornire un oggetto non viziato, il committente potrà risolvere il 

contratto o richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto. 

(5) Salvo diversamente riportato in seguito (comma 6), si escludono ulteriori 

rivendicazioni del committente, qualunque siano i motivi legali. Decliniamo pertanto 

qualsiasi responsabilità per danni che non interessino l’oggetto della fornitura; in 

particolare decliniamo la responsabilità per mancato guadagno o altri danni 

patrimoniali al committente. 

(6) Qualora la causa del danno abbia natura dolosa o gravemente colposa o se il danno 

riguardi lesioni alla vita, al corpo o alla salute, risponderemo in conformità alle 

disposizioni di legge. In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale per 

colpa lieve (§12 comma 2), la nostra responsabilità è limitata ai danni contrattuali 

tipici; per gli altri casi si esclude qualsiasi responsabilità ai sensi del comma (5). 

(7) Il termine di garanzia legale è di 1 anno a decorrere dal trasferimento del rischio. Ciò 

non si applica nel caso di una fornitura impiegata in modo conforme per 

l’installazione in un edificio e che si sia rivelata poi la causa del vizio. Detto termine 

non si applica neanche ai diritti del committente ad un risarcimento danni per lesioni 

alla vita, al corpo o alla salute o per violazioni degli obblighi da parte nostra con dolo 

o colpa grave, i quali presentino termini di prescrizione differenti a seconda delle 

disposizioni di legge pertinenti.  

 

§ 15 Coinvolgimento di terzi  

Siamo autorizzati a coinvolgere subappaltatori ai fini di erogazione parziale o totale di 

prestazioni necessarie per la fabbricazione dell’oggetto contrattuale. 

 


