Condizioni generali di vendita
1. Ambito di validità
Per tutte le nostre forniture, anche quelle derivanti da futuri obblighi contrattuali, valgono unicamente, a
meno che non siano concordate condizione speciali diverse, le seguenti condizioni. L’inefficacia delle
singole condizioni non invalida le altre. Ciò vale anche quando le singole condizioni non entrano a fare
parte del contratto.
2. Stipula del contratto
Quando si stipulano contratti oralmente o telefonicamente, previa conferma scritta, fa fede il contenuto
dello scritto di conferma o la fattura, se il ricevente non s’oppone immediatamente.
3. Fornitura
Siamo autorizzati ad erogare la prestazione di servizi oggetto del contratto in forniture parziali. Se la
fornitura deve avvenire a richiesta dell’acquirente, questi deve effettuare il ritiro entro un certo periodo.
Se la fornitura, anche da parte dei nostri fornitori, è impossibilitata o resa estremamente difficile da
cause di forza maggiore, provvedimenti delle autorità, chiusura dell’azienda, sciopero o similari
circostanze, saremo svincolati dall’obbligo di fornitura per tutta la durata dell’impedimento e dalle sue
conseguenze. Tali avvenimenti ci autorizzano anche a recedere dal contratto. In caso di fornitura
mancata o insufficiente da parte dei fornitori precedenti, saremo dispensati dai nostri obblighi di
fornitura in modo totale o parziale. Ciò varrà solo se avremo adottato le precauzioni necessarie per il
reperimento della merce da fornire. In tale caso c’impegniamo a cedere all’acquirente, se lo richiede, le
rivendicazioni nei confronti dei fornitori. Gli aumenti dei costi di trasporto, le variazioni delle tariffe, i
supplementi per ghiaccio, acqua bassa o alta possono essere sommati al prezzo d’acquisto se la fornitura
è eseguita dopo più di quattro mesi dalla stipula del contratto. Salvo disposizioni contrarie, la spedizione
avviene a livello nazionale a carico dell’acquirente, se l’importo netto della merce è inferiore a 200, €.
In questo caso i costi di trasporto sono addebitati all’acquirente per un importo netto di 10 €. Per ordini
con un valore netto delle merci superiore a 200, € la fornitura sarà effettuata franco azienda agricola.
Ciò non vale solo per i rivenditori. Per tutte le spedizioni è stipulata un’assicurazione sul trasporto che
copre i danni durante il trasporto. I danni devono essere immediatamente comunicati al trasportatore al
momento della consegna. La spedizione effettuata a livello internazionale si basa su prezzi concordati
singolarmente.
4. Imballo
La merce è confezionata secondo gli usi commerciali. Gli imballi riutilizzabili devono essere
immediatamente svuotati dal ricevente e restituiti in perfetto stato senza costi di trasporto. Non devono
essere riempiti con altre merci o utilizzati in altro modo.
5. Garanzia
5.1. Se l’acquirente è un imprenditore, ci riserviamo il diritto di effettuare migliorie o una fornitura
sostitutiva. Gli imprenditori godono di una garanzia di un anno.
5.2. Se l’acquirente è un utente, può decidere se vuole sfruttare la garanzia tramite l’effettuazione di
una miglioria o di una fornitura sostitutiva. Siamo autorizzati a rifiutare la modalità richiesta se questa è
realizzabile solo sostenendo costi sproporzionati e se rimane valida un’alternativa che non comporta
rilevanti svantaggi per l’utente.
5.3. Se l’intervento fallisce, il cliente scegliere tra recedere dal contratto o richiedere la riduzione
dell’indennizzo (diminuzione). Al cliente non spetta nessun diritto di recesso solamente in caso di difetti
di lieve entità.
5.4. I vizi dovuti alla qualità evidentemente difettosa o non conforme della merce o ad una fornitura di
merci palesemente diverse da quelle ordinate possono essere rivendicati solo immediatamente e,
tuttavia, al massimo entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della merce o dalla manifestazione del
difetto. I ricorsi in garanzia per i vizi della cosa non danno diritto alla diminuzione. In caso di mancanza
delle caratteristiche assicurate, ci consideriamo responsabili solo per difetti grossolani. Perdite o danni
subiti durante il trasporto devono essere reclamati dal ricevente direttamente al momento della resa al
rispettivo spedizioniere o essere certificati prima della presa in consegna della spedizione, in modo che la
richiesta di risarcimento allo spedizioniere non scada.

5.5. Se il cliente non recede dal contratto a causa di vizio giuridico o della cosa dopo la mancata
compensazione contrattuale, non gli spetta nessun diritto al risarcimento dei danni. Se il cliente, dopo la
mancata compensazione, opta per il risarcimento dei danni, la merce rimane presso il cliente, se ciò gli
pare ragionevole. Il risarcimento dei danni si limita alla differenza tra il prezzo d’acquisto e l’importo
della cosa viziata. Ciò non vale se per noi sussiste dolo.
5.6. Se il cliente è un imprenditore, la garanzia dura 1 anno a partire dalla consegna della merce o dal
ritiro delle cose riparate, mentre per gli utenti il termine di prescrizione è di 2 anni dalla consegna della
merce e per le cose usate è di 1 anno. In caso di riparazioni la garanzia ha validità di 1 anno. Rimane
salvo il succitato termine di decadenza per intempestiva comunicazione di un difetto.
5.7. Non rilasciamo al cliente nessuna garanzia di tipo giuridico. Rimangono salve le garanzie del
fabbricante.
5.8. Sono esclusi da qualsiasi garanzia i difetti causati dal cliente per danneggiamento, errato
collegamento o messa in funzione; i danni per cause di forza maggiore, p.es. colpi di fulmine; i difetti da
usura nel caso di sollecitazione eccessiva di parti meccaniche; danni derivanti da uso improprio.
6. Vendita con riserva di gradimento
Si garantisce una vendita della merce con riserva di gradimento entro 14 giorni. Se si rispedisce la
merce acquistata a Schippers entro 14 giorni, è possibile richiedere una fornitura sostitutiva o un
buono/rimborso del prezzo d’acquisto. Per merci di un importo entro i 40, €, i costi di spedizione sono a
carico del ricevente. A partire da un valore d’ordine di 40, € Schippers sosterrà i costi di rimessa; a tale
proposito contattare la ditta in anticipo per fax, telefono o email. Le rimesse sono ritirate presso il
cliente dallo spedizioniere di solito unodue giorni lavorativi dopo la notifica. Non saranno accettate
spedizioni a carico del destinatario a causa di costi eccessivamente alti (attualmente min. 12, €)!
7. Pagamento
Sempre che diversamente stabilito, il pagamento deve essere effettuato al netto, senza detrazioni, entro
30 giorni dal ricevimento della fattura. Se gli accordi prevedono che il pagamento avvenga con RIBA,
siamo autorizzati a prelevare l’importo dal conto del cliente entro i successivi 30 giorni. Nel caso di
fornitura a respiro, la dilazione del pagamento sarà conteggiata dopo la data della consegna. Se il
pagamento è effettuato con assegno, ai fini della sua validità non si considera la data in cui perviene, ma
quella in cui è incassato. Tutti i rispettivi crediti derivanti dalle condizioni di vendita sono destinati ad un
conto corrente di corrispondenza per cui valgono le disposizioni dei §§ 355 e seg. C.d.C. Su tale conto
corrente fruttano interessi i singoli saldi passivi nel quadro del § 315 del Codice Civile ad un tasso di
consuetudine bancaria, e comunque superiore al saggio di sconto della Banca Federale Tedesca del 4%
almeno. L’acquirente può solo contare su quelle contropretese che non sono state contestate dalla
società o sono state considerate legalmente valide. L’acquirente non può esercitare un diritto di
ritenzione che non si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
8. Inadempimenti
Il prezzo d’acquisto è esigibile immediatamente e senza solleciti quando l’acquirente si rifiuta
definitivamente di pagare il prezzo d’acquisto o non si attiene al pagamento rateale concordato. In tali
casi possiamo negare l’adempimento del contratto senza stabilire una proroga del termine e senza
ordine di ricusazione e pretendere il risarcimento di tutti i costi insorti e spese sostenute, nonché il
rimborso per la diminuzione del valore. Nel caso di mora d’accettazione dell’acquirente, possiamo
depositare la merce presso terzi o presso di lui, a sue spese e a suo rischio e pericolo, o rifarci in modo
adeguato sulla fattura dell’acquirente senza la necessità di avvisarlo. Possiamo esigere l’immediato
pagamento di tutti i crediti e fare dipendere le forniture dal previo pagamento o dal rilascio di una
garanzia, se le condizioni patrimoniali o economiche dell’acquirente peggiorano considerevolmente.
9. Riserva di proprietà
La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto e di tutti i
crediti che possiamo rivendicare o in seguito acquistare nei confronti dell’acquirente in virtù dal rapporto
commerciale con lui intrattenuto. Se la merce riservata è inseparabilmente mescolata con altre merci,
esigiamo un diritto di comproprietà sulle singole cose in una percentuale corrispondente al valore della
vostra merce riservata in rapporto al valore della merce ad essa unita al momento della mescolanza.
Con il trattamento o la lavorazione della merce riservata otteniamo la proprietà della nuova cosa, che
l’acquirente custodirà per noi. A nostra richiesta, l’acquirente deve assicurare, per un importo adeguato
e a sue spese, la merce che ci appartiene contro i rischi correnti e cedere i diritti derivanti

dall’assicurazione. Siamo anche autorizzati a pagare il premio assicurativo a spese dell’acquirente.
L’acquirente ha diritto di rivendere la merce anche tramite la mescolanza, il trattamento e la lavorazione
delle merci prodotte, ma solo nel quadro della sua regolare attività aziendale. Non è autorizzato a
disporre in altro modo di tale merce, soprattutto per ciò che riguarda la dazione in pegno della cessione
fiduciaria. Da subito l’acquirente cede a noi tutti i crediti derivanti dalle rivendite della merce riservata o
della merce prodotta da questa tramite trattamento o lavorazione. Da subito l’acquirente cede a noi i
crediti derivanti dalla vendita di merci di cui ha acquisito comproprietà tramite mescolanza o lavorazione
delle stesse, in misura di un importo parziale di primo grado che corrisponde alla nostra quota di
comproprietà delle merci vendute. Se l’acquirente vende allo stesso prezzo totale merci di nostra
proprietà o comproprietà insieme ad altre che non ci appartengono, egli cederà a noi, da subito, una
quota della merce riservata in misura di un importo parziale di primo grado di tale credito complessivo.
L’acquirente ha la possibilità, con riserva di revoca in qualsiasi momento, di recuperare i crediti ceduti
derivanti dalla rivendita. A nostra richiesta dovrà qualificare i debitori del credito ceduto, mostrare loro la
cessione o fornirci le relative dichiarazioni.
10. Responsabilità
Non ci assumiamo la responsabilità di nessuna mancanza grossolana (dolo o negligenza grossolana).
11. Luogo d’adempimento
Se il cliente è un imprenditore che non rientra nella categoria dei piccoli industriali indicata nel § 4 del
Codice Commerciale, o è una persona giuridica pubblica, o se questa detiene un patrimonio
giuridicopubblico separato o è residente fuori dal territorio italiano, costituiscono luogo d’adempimento
per entrambe le parti i nostri locali siti in Ziano Piacentino. Il diritto valevole nel luogo d’adempimento
regola tutti i nostri rapporti giuridici con il cliente ed anche in seguito, quando la vertenza giudiziaria è
condotta all’estero.
12. Foro competente
Se il cliente è un imprenditore che non rientra nella categoria dei piccoli industriali indicata nel § 4 del
Codice Commerciale, o è una persona giuridica pubblica, o se questa detiene un patrimonio
giuridicopubblico separato, possiamo fare causa nel foro competente del luogo d’adempimento e solo in
tale foro essere citati. L’esclusivo foro competente per il procedimento ingiuntivo è quello del ricorrente .
Schippers Italia S.r.l. Ziano Piacentino, 1.8.2005
Con il presente documento tutte le precedenti condizioni generali di vendita perdono validità.

