CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
DI NEUGART GMBH, KIPPENHEIM
1. Ambito di applicazione - Forma scritta Conclusione del contratto
(1) Le presenti Condizioni Generali di vendita (di seguito
«Condizioni Generali») si applicano a tutti i contratti di acquisto e di fornitura per contratto (di seguito
«contratto di compravendita») conclusi tra Neugart
GmbH, Kippenheim, Germania ed i nostri clienti («Acquirente»). Le presenti Condizioni Generali si applicano soltanto quando l’Acquirente (§ 14 BGB, codice
civile tedesco, di seguito «BGB») è imprenditore, una
persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio
separato di diritto pubblico. Le Condizioni Generali
trovano applicazione esclusiva; le condizioni generali
di contratto dell’Acquirente non trovano applicazione
neanche qualora questi ne faccia riferimento esplicito
nell’ambito del proprio ordine.
(2) Le Condizioni Generali, nella loro corrispondente versione, valgono come accordo quadro anche per i futuri contratti di compravendita stipulati con lo stesso
Acquirente, senza l’obbligo da parte nostra di farvi
nuovamente riferimento in ogni singolo caso. Daremo
comunicazione immediata all’Acquirente sulle modifiche delle nostre Condizioni Generali.
(3) Accordi individuali, incluse le clausole commerciali,
hanno prevalenza sulle Condizioni Generali. Per il
contenuto di tali accordi, ove essi non siano confermati dall’Acquirente insieme alle Condizioni Generali,
fa fede un contratto scritto e/o la nostra conferma
scritta. In caso di dubbio, le clausole commerciali
internazionali vanno interpretate ai sensi degli «incoterms», elaborati dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi (CCI), nella versione attuale al
momento della conclusione del contratto.
(4) I rimandi alla validità delle disposizioni di legge hanno
solo un valore esplicativo. Pertanto, anche senza un
tal chiarimento, si applicano le disposizioni di legge,
ove esse non siano state direttamente modificate o
esplicitamente escluse nelle presenti Condizioni Generali.
(5) Dichiarazioni o notifiche giuridicamente rilevanti, che
l’Acquirente rende dopo la conclusione del contratto
(per es.: fissazioni di termini, contestazioni, denunce
di vizi, dichiarazione di recesso o riduzione del prezzo di acquisto), necessitano della forma scritta per la
loro validità. Per il resto, per la documentalità delle
dichiarazioni, fissata contrattualmente o per legge, è
sufficiente il rispetto della «text form» (in particolare
telefax o e-mail).
(6) Salvo quanto diversamente pattuito, le nostre offerte si intendono senza impegno e non vincolanti.
Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo trasmesso
all’Acquirente – anche in forma elettronica o via internet – cataloghi, documentazione tecnica (per es.
disegni, piani, calcoli), descrizioni di prodotto, istruzioni per l’uso e per il montaggio o altra documentazione, su cui ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e
d’autore. L’ordine della merce eseguito per iscritto
dall’Acquirente vale come proposta di contratto vincolante che, in assenza di disposizioni in deroga, rimane valida almeno 8 giorni.
(7) Un contratto di compravendita vincolante si perfeziona con la conferma scritta dell’ordine o con la consegna della merce da parte nostra. Ciò vale anche nel
caso in cui la conferma d’ordine presenti divergenze,
minime o rientranti negli usi commerciali, dall’ordine
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effettuato. Tali divergenze si intendono accettate,
qualora e nella misura in cui l’Acquirente non vi si opponga tempestivamente. Laddove l’ordine corrisponda alla conferma d’ordine, l’Acquirente non ha alcun
diritto di opporsi.
2. Consegna - Luogo di adempimento - Passaggio
del rischio
(1) Salvo quanto diversamente convenuto, la consegna
avviene franco nostra fabbrica a Kippenheim, dove è
anche il luogo di adempimento per la consegna e per
un eventuale adempimento successivo. La consegna
avviene con la modalità di spedizione da noi scelta
all’indirizzo di consegna concordato.
(2) La spedizione della merce avviene a spese e rischio dell’Acquirente (perimento, deterioramento e ritardo). Salvo patti contrari, provvediamo a
spese dell’Acquirente all’assicurazione trasporti (circa l’ammontare delle spese accessorie cfr.
punto 4). Qualora si verifichi un ritardo della spedizione per cause a noi non imputabili, il rischio passa
all’Acquirente al momento della comunicazione che
la merce è disponibile per la spedizione. Restano
salvi il passaggio legale del rischio a causa di mora
nell’accettazione nonché gli altri diritti a noi spettanti,
risultanti dalla mora nell’accettazione (per es. diritto
al rimborso delle spese di stoccaggio o di altre spese
aggiuntive).

3. Termine di consegna - Indisponibilità della prestazione - Ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna viene pattuito individualmente
o viene indicato da noi nella conferma d’ordine.
(2) Nel caso in cui non siamo in grado di rispettare un
termine di consegna vincolante per cause a noi
non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne
diamo tempestiva comunicazione all’Acquirente
indicando le cause del ritardo ed eventualmente
il nuovo termine di consegna previsto. Qualora la
prestazione non sia proprio più disponibile e/o non
lo sia neanche entro il nuovo termine di consegna,
siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o
in parte; in tale evenienza provvederemo a rimborsare tempestivamente una controprestazione già resa
dall’Acquirente. In particolare l’indisponibilità della
prestazione si presenta in caso di una consegna non
puntuale da parte dei nostri subfornitori a noi, se la
colpa non è imputabile né a noi né ai nostri subfornitori oppure se noi, fin dall’inizio, non eravamo tenuti
all’approvvigionamento, come anche nei casi di forza maggiore. Restano salvi i diritti dell’Acquirente nel
caso del ritardo nella consegna.
(3) I presupposti del ritardo nella consegna si determinano ai sensi delle disposizioni di legge, ma in ogni
caso è necessaria una diffida per iscritto da parte
dell’Acquirente. Se siamo in ritardo con la consegna,
l’Acquirente può pretendere un risarcimento forfettario del suo danno di mora. L’importo forfettario per il
risarcimento del danno ammonta, per ogni settimana
intera di ritardo, allo 0,5% del prezzo netto (valore
della fornitura) della merce consegnata in ritardo, ma
complessivamente al massimo al 5%. Ci riserviamo
di dimostrare che l’Acquirente, a causa del ritardo,
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non ha subito alcun danno o ha subito soltanto un
danno notevolmente inferiore al suddetto valore forfettario. Per il resto l’Acquirente, in caso del ritardo
nella consegna da parte nostra, ai sensi delle disposizioni di legge, quindi di regola decorso invano un
congruo termine suppletivo fissato da questi stesso,
è autorizzato a recedere dal contratto.
(4) Restano salvi i diritti dell’Acquirente ad un risarcimento danni al posto della fornitura in conformità al punto
9. nonché i diritti a noi spettanti, previsti dalla legge,
in particolare nel caso di esclusione dell’obbligo di
prestazione (per es. a causa di impossibilità).

4. Prezzo d’acquisto - Spese accessorie - Esigibilità
(1) Salvo patti contrari risultanti dalla nostra conferma
d’ordine o da accordi individuali, si applicano i nostri
prezzi attuali vigenti al momento della conclusione del
contratto, franco fabbrica, maggiorati dell’IVA vigente per legge e di ulteriori imposte pubbliche (per es.
dazi, tasse). Inoltre sono a carico dell’Acquirente le
ulteriori spese accessorie correlate all’acquisto quali,
per esempio, nel caso singolo, le spese di imballaggio e di trasporto computate. Le spese assicurative
ammontano ad un valore forfettario pari all’ 1 ‰ del
valore della fornitura per le consegne nazionali e pari
al 3 ‰ per le consegne internazionali.
(2) Il prezzo di vendita insieme alle spese accessorie è
esigibile senza detrazioni entro 14 giorni dalla data di
emissione della fattura e dalla consegna della merce, salvo diversamente pattuito o iscritto in fattura a
favore dell’Acquirente (per es. sconto). Siamo legittimati ad eseguire la rispettiva fornitura interamente o
parzialmente solo dietro pagamento anticipato. Una
corrispondente riserva sarà oggetto di dichiarazione
da parte nostra al più tardi al momento della conferma d’ordine.
(3) Tutti i pagamenti avvengono tramite bonifico bancario in EURO utilizzando le nostre coordinate bancarie
riportate in fattura.

5. Mora nel pagamento - Diritti opponibili Eccezione di incertezza
(1) Con la scadenza del termine di pagamento in conformità al punto 4(2) l’Acquirente è in mora. Per il periodo di mora, al prezzo di acquisto vengono addebitati
interessi calcolati al tasso legale di mora, vigente in
quel momento (attualmente di 8 punti percentuali
superiore al tasso base), con riserva di far valere un
ulteriore danno di mora. Resta salvo il nostro diritto
a far valere gli interessi derivanti dai rapporti commerciali e che decorrono dal giorno di esigibilità, ai
sensi del § 353 HGB, codice commerciale tedesco,
di seguito «HGB».
(2) All’Acquirente spettano diritti di compensazione o di
ritenzione soltanto nel caso in cui il suo diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o sia
indiscusso. In presenza di vizi della fornitura restano
salvi i diritti opponibili dell’Acquirente in conformità
al punto 8(4).
(3) Se dopo la conclusione del contratto si riscontra che
i nostri diritti contrattuali alla corresponsione del pagamento sono messi a rischio dalla mancanza di capacità alla prestazione dell’Acquirente (per es. per la
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richiesta di apertura di una procedura fallimentare o
anche solo per la presenza di ostacoli temporanei alla
prestazione), siamo legittimati, ai sensi delle disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione ed – eventualmente dopo la fissazione di un termine – a recedere
dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti concernenti la produzione di beni non fungibili (produzioni su misura) possiamo dichiarare immediatamente il
recesso dal contratto; rimangono salve le disposizioni di legge concernenti la superfluità della fissazione
del termine.

6. Riserva di proprietà
(1) Fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di compravendita e da una relazione
d’affari in corso ci riserviamo la proprietà della merce.
(2) La merce sottoposta alla riserva di proprietà non deve
essere data in pegno a terzi né costituita in garanzia
prima del completo pagamento dei crediti garantiti.
L’Acquirente è tenuto a comunicarci, tempestivamente e per iscritto, quando ed in che misura hanno
luogo azioni di terzi sulla merce soggetta a riserva di
proprietà.
(3) In caso di un comportamento dell’Acquirente non
conforme al contratto, in particolare nel caso di un
mancato pagamento del prezzo d’acquisto esigibile, siamo legittimati, in conformità alle disposizioni
di legge, a recedere dal contratto ed a rivendicare
la restituzione della merce a ragione della riserva di
proprietà. La rivendicazione della restituzione non
comprende al contempo la dichiarazione di recesso; anzi noi siamo legittimati a richiedere soltanto la
restituzione della merce ed a riservarci il recesso. Se
l‘Acquirente non paga il prezzo d‘acquisto esigibile,
possiamo far valere questi diritti solo dopo aver fissato all‘Acquirente invano un congruo termine per il
pagamento o se è necessaria una tale fissazione del
termine in ottemperanza alle disposizioni di legge.
(4) Nell’ambito del regolare svolgimento dei suoi affari,
l’Acquirente è autorizzato ad alienare e/o a trasformare la merce sottoposta a riserva di proprietà. In tal
caso si applicano le seguenti disposizioni integrative:
a) La riserva di proprietà si estende a tutti i prodotti
derivanti dalla trasformazione, commistione o unione con la nostra merce, per il loro intero valore, per
cui siamo considerati produttori. Se, nel caso di
una lavorazione, commistione o unione con merce
di terzi, permane il diritto di proprietà di questi ultimi, acquistiamo la comproprietà in proporzione ai
valori contabili delle merci trasformate, commiste o
unite. Per il resto, al prodotto risultante si applica la
stessa disciplina vigente per la merce consegnata
soggetta a riserva di proprietà.
b) Sin d’ora l’Acquirente cede a noi, in garanzia e
per l’importo totale, i crediti verso terzi derivanti
dalla rivendita della merce o del prodotto. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente
menzionati al punto 6(2) si applicano anche in relazione ai crediti ceduti.
c) L‘Acquirente rimane legittimato, insieme a noi, alla
riscossione dei crediti. Ci impegniamo a non recuperare il credito fintanto che l’Acquirente adempia
i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti,
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sista una richiesta di apertura della procedura fallimentare e non si presenti la mancanza della sua
capacità alla prestazione. In tale evenienza, possiamo pretendere che l’Acquirente ci notifichi i crediti
ceduti ed i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni occorrenti per il recupero dei crediti, consegni
tutti i relativi documenti e informi i debitori (terzi)
della cessione.
d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera di oltre il 10 % il valore dei nostri crediti, provvederemo, su richiesta scritta dell’Acquirente, a liberare
garanzie a nostra discrezione.

7. Controllo - Approvazione
(1) L’Acquirente è tenuto a controllare tempestivamente
la merce, in conformità alle norme di legge (§§ 377,
381 HGB) ed alle seguenti disposizioni, circa la presenza di vizi (incluse le forniture errate ed incomplete)
nonché ad approfondire un sospetto di vizio con un
dispendio ragionevole.
(2) Se, al momento del controllo o successivamente
(anche in seguito a contestazioni sollevate da un
compratore dell’Acquirente) si presenta un vizio,
occorre darcene tempestivamente comunicazione
scritta. Una comunicazione si intende tempestiva se
avviene entro due settimane.
(3) Indipendentemente dal suddetto obbligo di controllo
e di contestazione l’Acquirente è tenuto a comunicarci per iscritto i vizi evidenti entro due settimane dalla
consegna.
(4) Se l‘Acquirente trascura di eseguire il regolare controllo e/o di notificare il vizio, la merce si intende approvata in correlazione al vizio non notificato. Ciò può
inoltre far sorgere pretese al risarcimento del danno.

8. Diritti dell’Acquirente in presenza di vizi
(1) Per i diritti dell’Acquirente in presenza di vizi materiali
e giuridici (inclusi la consegna errata ed incompleta
nonché il montaggio improprio o le istruzioni di montaggio incomplete) si applicano le disposizioni di legge, se non è diversamente stabilito da quanto segue.
In ogni caso restano salve le disposizioni speciali di
legge in materia di consegna finale della merce ad un
consumatore (regresso del fornitore ai sensi dei §§
478, 479 BGB).
(2) La responsabilità per vizi si basa, in primo luogo,
sull’accordo pattuito concernente le caratteristiche di
qualità della merce. Per accordo sulle caratteristiche
di qualità della merce si intendono tutte le descrizioni
di prodotto, che sono oggetto del singolo contratto
di compravendita o che sono state rese pubbliche da
noi (in particolare in internet o nei cataloghi). Per le
dichiarazioni pubbliche rese da terzi (per es. pubblicità dei fornitori) non assumiamo alcuna responsabilità. Per il resto, la questione della presenza di vizi
va giudicata in conformità alla normativa legale. Nella
misura in cui, in tale contesto, si tratti del rispetto dei
requisiti di prodotto di diritto pubblico (compresi gli
obblighi comportamentali specifici del prodotto o del
mercato), si applicano come parametro solo le rispettive disposizioni in materia, per noi vigenti nella Repubblica Federale Tedesca. Sono significativi i requisiti di prodotto, diversi dai suddetti, vigenti all’estero,
in particolare nel paese di destinazione del prodotto,
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soltanto se ciò è stato pattuito esplicitamente per il
singolo caso.
(3) I diritti dell’Acquirente in presenza di vizi presuppongono che quest’ultimo abbia adempiuto ai suoi obblighi di controllo e contestazione in conformità al punto 7. Non costituiscono vizio le divergenze, minime o
rientranti negli usi commerciali, della fornitura dalla
merce ordinata, ispezionata, raffigurata o descritta
nei cataloghi e/o sulla nostra homepage.
(4) Se la cosa consegnata è affetta da vizi, possiamo scegliere se l’adempimento successivo venga
eseguito tramite l’eliminazione del vizio (riparazione) o tramite la consegna di una cosa priva di vizi
(fornitura sostitutiva). Resta salvo il diritto di rifiutare l’adempimento successivo qualora ricorrano i
presupposti stabiliti dalla legge. Possiamo far dipendere l’adempimento successivo dal fatto che
l’Acquirente paghi il prezzo d’acquisto esigibile. Da
parte sua, l’Acquirente è legittimato a trattenere temporaneamente una parte del prezzo d’acquisto, congrua in proporzione al vizio.
(5) L’Acquirente è tenuto a concederci la possibilità ed
il tempo necessari per eseguire l’adempimento successivo, in particolare è tenuto a consegnare la merce oggetto di reclamo al fine di effettuare un controllo. Nel caso di una fornitura sostitutiva l’Acquirente è
tenuto a restituire la cosa affetta da vizi in ottemperanza alle disposizioni di legge. L’adempimento successivo non comprende né lo smontaggio della cosa
affetta da vizi né il nuovo montaggio, se inizialmente
non eravamo tenuti al montaggio. Il luogo di adempimento dell’adempimento successivo è la nostra
fabbrica a Kippenheim.
(6) Le spese occorrenti per eseguire il controllo e
l‘adempimento successivo, in particolare i costi del
lavoro e dei materiali (non i costi dello smontaggio
e nuovo montaggio, i costi di pedaggio e trasporto)
sono a nostro carico, se sussiste effettivamente un
vizio. Qualora la pretesa da parte dell’Acquirente
di eliminare un vizio si rilevi ingiustificata, possiamo
pretendere dall’Acquirente la restituzione delle spese
occorse a tal fine.
(7) In casi urgenti, per es., in caso di pericolo della sicurezza operativa o per tutelarsi da danni sproporzionati, l’Acquirente può eliminare lui stesso il vizio
e pretendere il rimborso delle spese sopravvenute a
tal fine. Del fatto che l’Acquirente provveda in proprio dobbiamo essere informati tempestivamente e, se
possibile, in anticipo. Il diritto di provvedere in proprio
non sussiste, qualora fossimo legittimati a rifiutare un
corrispondente adempimento successivo in conformità alle disposizioni di legge.
(8) Se l’adempimento successivo è fallito oppure se
un termine congruo, fissato dall’Acquirente per
l’adempimento successivo, è decorso invano oppure
la sua fissazione è indispensabile ai sensi delle norme
di legge, l’Acquirente può recedere dal contratto di
compravendita o ridurre il prezzo d’acquisto. In caso
di un vizio insignificante non sussiste tuttavia alcun
diritto a recedere dal contratto.
(9) In deroga al § 438 comma 1 n.3 BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi materiali o giuridici (termine di garanzia) è di un anno dalla
consegna. Decorso il termine di garanzia, le pretese
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per vizi sono escluse; restano salve le disposizioni
speciali di legge in merito alla prescrizione (in particolare §§ 438 comma 1 n. 1 e 2, comma 3, 479 BGB). I
diritti al risarcimento del danno in conformità al punto
9 si prescrivono esclusivamente in ottemperanza alle
disposizioni di legge.
(10) I diritti dell’Acquirente al risarcimento dei danni o al
rimborso di spese inutili sussistono, in presenza di
vizi, soltanto in conformità alle suddette disposizioni menzionate nel presente contratto al punto 9 e,
per il resto, sono esclusi. Di norma non siamo tenuti
nei confronti dell’Acquirente a controllare i componenti da noi impiegati nella merce. Ove sussista un
tale obbligo sulla base delle circostanze del singolo
caso, non si tratta di un obbligo contrattuale essenziale. Non assumiamo alcuna responsabilità per il
processo di produzione dei nostri fornitori.

9. Risarcimento del danno - Recesso
(1) Rispondiamo per risarcimento del danno in conformità alle disposizioni di legge, qualora qui di seguito
non sia stabilito diversamente. In caso di violazione
di obblighi, indipendentemente dal loro titolo giuridico, rispondiamo per dolo o colpa grave. In caso di
colpa lieve rispondiamo solo:
a) per i danni derivanti da lesione alla vita, all’integrità
fisica e alla salute e.
b) per i danni derivanti dalla violazione non insignificante di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo, il cui adempimento rende possibile
l’esecuzione regolare del contratto e sul cui rispetto la parte contrattuale fa e può fare affidamento);
in questo caso la responsabilità è tuttavia limitata
al risarcimento del danno prevedibile che può tipicamente presentarsi.
(2) Le suddette limitazioni di responsabilità valgono
anche a favore dei nostri dipendenti, collaboratori,
rappresentanti ed ausiliari. Per i diritti spettanti ai
sensi della legge tedesca sulla responsabilità di prodotto si applicano le disposizioni di cui al punto 10.
(3) Per la violazione di un obbligo essenziale contrattuale che non consiste in un vizio, l’Acquirente può
recedere dal contratto o dare disdetta, soltanto qualora la violazione dell’obbligo sia a noi imputabile.
In caso di ritardo nella consegna a noi imputabile in
conformità al punto 3(3), resta salvo il diritto di recesso dell’Acquirente, incluse le disposizioni di legge in
merito all’onere della prova. Per il resto, per i diritti
di recesso valgono i presupposti e le conseguenze
giuridiche fissati dalla legge.

(2) Se l’Acquirente è tenuto, a causa di un prodotto difettoso da noi fornito, ad eseguire una misura per
allontanare il pericolo (per es. richiamo di un prodotto),
partecipiamo, in conformità alle disposizioni di legge,
ai costi sostenuti a tal fine dall‘Acquirente e debitamente comprovati, ma al massimo nella misura in cui:
a) noi stessi siamo obbligati a tutelare la sicurezza
ed abbiamo cagionato (concorso a cagionare) un
difetto del prodotto colpevolmente;
b) l’Acquirente ci abbia informato in anticipo – nei limiti del possibile e del ragionevole – sulla natura e
sull’entità della misura intrapresa per allontanare il
pericolo, inclusa la partecipazione a noi spettante,
e ci abbia dato l’occasione di prendere una posizione; e
c) la misura intrapresa per allontanare il pericolo sia
stata giuridicamente ed effettivamente necessaria
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo
caso

11. Scelta del diritto applicabile - Foro competente
(1) Per le presenti Condizioni Generali e per tutti i rapporti giuridici tra le parti contraenti si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca ad esclusione del diritto internazionale unitario, in particolare
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita. I presupposti e gli effetti della riserva
di proprietà sono soggetti al diritto vigente presso il
rispettivo luogo di stoccaggio della cosa, laddove la
scelta del diritto applicabile a favore del diritto tedesco sia illecita o invalida.
(2) Se l’Acquirente è un commerciante, una persona
giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente per tutte
le controversie risultanti dal rapporto contrattuale
è in via esclusiva – anche internazionale – la nostra sede di Kippenheim, Germania. Lo stesso vale se
l’Acquirente è un qualsiasi imprenditore. In tutti i casi
siamo tuttavia legittimati a promuovere un’azione legale presso il luogo di adempimento dell’obbligo di
consegna in conformità al punto 2(1) o ad un accordo
individuale prioritario oppure presso il foro generale
competente dell’Acquirente.
Versione: 01.01.2013

10. Responsabilità di prodotto
(1) La nostra responsabilità per prodotti difettosi nei
confronti di terzi (inclusi i dipendenti, i collaboratori,
ecc, dell’Acquirente) è conforme alle disposizioni di
legge. Da ciò l’Acquirente, in particolare nell’ambito
di una compensazione tra debitori solidali, può trarre
le pretese nei nostri confronti al massimo nella misura in cui noi rispondiamo nel rapporto con terzi ed
abbiamo cagionato (concorso a cagionare) il difetto
colpevolmente.
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