Condizioni generali di fornitura e pagamento
di Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik GmbH, Braunschweig, Germania

§ 1 Ambito di validità
(1)	Tutte le forniture, gli accordi e le offerte afferenti a transazioni commerciali si basano esclusivamente
sulle condizioni di seguito riportate nella versione di volta in volta in vigore, anche qualora non ne
venga da noi fatta esplicita menzione in futuro. Il Cliente dichiara di accettare la validità attraverso il
conferimento d’ordine o l’accettazione della fornitura o prestazione.
(2)	Le condizioni si applicano in particolare anche qualora il Cliente abbia comunicato o trasmesso a
mezzo documento scritto proprie CGC diverse dalle presenti condizioni. Le suscitate CGC non costituiscono contenuto contrattuale in assenza di espressa approvazione da parte nostra o delle persone
che agiscono in nostra vece.
(3)	Tutte le modifiche e le integrazioni alle presenti condizioni necessitano di un accordo scritto.

§ 2 Stipula contrattuale
(1)	Gli accordi verbali necessitano della nostra conferma scritta.
(2)	Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su dati, illustrazioni, disegni, calcoli e documentazione
di altra natura da noi fornita. I corrispondenti dati e documenti non possono essere resi accessibili a
terzi o riprodotto senza la nostra espressa autorizzazione.
(3)	Ove la conferma d’ordine differisca dall’ordine verbale, il suo contenuto si considera contrattualmente concordato se non viene contestato in forma scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal
suo invio.

§ 3 Prezzi / Pagamento
(1)	Le nostre fatture sono immediatamente esigibili.
(2)	Si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso base maggiorato di otto punti percentuali
all’anno. Resta salva la possibilità di rivendicare ulteriori danni di mora.
(3)	Gli assegni saranno accettati esclusivamente pro solvendo, anche le cambiali saranno accettate
esclusivamente pro solvendo e sulla base di accordi individuali.
(4)	Il Cliente può far valere diritti di compensazione e di ritenzione solo con crediti non contestati, riconosciuti o legalmente constatati.
(5)	Circostanze insorte quattro mesi dopo la stipula contrattuale che influiscano sostanzialmente in
modo non prevedibile sulla base di calcolo e si collochino al di fuori della nostra sfera di influenza
ci autorizzano a adeguare i prezzi concordati di un importo che tenga esclusivamente conto delle
suddette condizioni. Ciò vale segnatamente per modifiche di legge, provvedimenti della pubblica
autorità ecc. Il prezzo in tal modo adeguato si fonda sulla stessa base di calcolo di quello originariamente concordato e non serve a incrementare gli utili.

§ 4 Fornitura
(1)	Un termine di consegna si considera rispettato se, entro il decorrere di tale termine, la merce ordinata
ha lasciato il magazzino o, in caso di spedizione franco stabilimento, lo stabilimento o è stato inviato
l’avviso di merce pronta alla spedizione. Ciò non vale se provvediamo direttamente alla fornitura.
(2)	Se il Cliente deve ancora effettuare atti o soddisfare presupposti senza i quali non è possibile erogare
le nostre forniture e prestazioni, il termine di consegna viene rinviato o prorogato del periodo di
tempo corrispondente.
(3)	Qualora fossimo impediti ad adempiere ai nostri obblighi per cause di forza maggiore imprevedibili al
momento della stipula contrattuale, quali a titolo esemplificativo controversie di lavoro, scioperi, serrate, interruzioni imprevedibili del lavoro o penuria di materie prime non evitabili nonché circostanze
analoghe a noi non ascrivibili, per la durata di tale impedimento siamo esentati dal nostro obbligo
alla prestazione. I termini di consegna concordati si prorogano di un periodo corrispondente alla durata dell’impedimento. Sono esclusi di-ritti al risarcimento dei danni del Cliente per circostanze della
predetta natura. Tuttavia per la durata dell’impedimento sono sospesi anche gli obblighi contrattuali
del Cliente. Comunicheremo pronta-mente al Cliente l’inizio e la cessazione delle circostanze di forza
maggiore ai sensi della presente disposizione ed entro e non oltre 6 mesi dalla cessazione dell’impedimento forniremo la prova della nostra piena estraneità ai fatti. Resta salvo il diritto di recesso per
entrambi i contraenti conformemente alle disposizioni di legge.
(4)	Il comma 3 non trova applicazione laddove possa esserci ascritta una colpa per assorbimento, previdenza o cessazione.
(5)	Qualora la consegna ritardi a seguito di una circostanza ascrivibile al Cliente, quest’ultimo deve rimborsarci tutte le spese supplementari da ciò cagionate.

§ 5 Consegna
(1)	Il rischio di prezzo è a carico del Cliente non appena la merce è stata consegnata all’addetto alla
spedizione. Ciò non vale se prov-vediamo direttamente alla consegna.
(2)	A richiesta del Cliente la merce viene assicurata contro furto, rottura, trasporto, incendio e danni
dell’acqua e altri rischi assicurabili. I relativi costi sono a carico del Cliente.

(3)	Sono ammesse consegne parziali, laddove ciò non risulti inaccettabile per il Cliente.
(4)	Ove rifiuti colposamente il ritiro della merce, il Cliente è tenuto a corrisponderci un rimborso dei
danni di importo pari allo 0,1% dell’importo totale netto dell’ordine per ciascun giorno lavorativo.
L’obbligo di risarcimento forfetario dei danni è limitato al 10% dell’importo totale netto dell’ordine.
Restano espressamente salvi diritti di importo superiore. Il Cliente, al contrario, è espressamente
autorizzato a dimostrare che il danno insorto è inferiore a quanto fatto valere.
(5)	In caso di ritardo nel ritiro da parte dell’acquirente siamo autorizzati a depositare la cosa dovuta. Se
la cosa non è depositabile, siamo autorizzati a venderla all’incanto a Braunschweig tenendo conto
dei legittimi interessi del Cliente e a depositare il ricavato. Qualora non sia prevedibile un congruo
successo della vendita all’incanto a Braunschweig, possiamo far vendere all’incanto la cosa anche in
un’altra località adeguata. In tal caso intimeremo preventivamente all’acquirente la vendita all’incanto, ove ciò non sia eccessivamente gravoso (§ 384 comma 3 BGB). Ci riserviamo comunque il diritto
di far valere giudizialmente i nostri diritti al ritiro e al pagamento. Ciò vale anche per eventuali diritti
al risarcimento dei danni o di recesso.

§ 6 Patto di riservato dominio
(1)	Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto fornito fino al ricevimento di tutti i pagamenti nell’ambito
della relazione commerciale col Cliente. Il patto di riservato dominio si estende anche al saldo riconosciuto qualora i crediti nei confronti del Cliente vengano da noi registrati in conto corrente (riserva
di conto corrente).
(2)	Se dichiariamo il recesso dal contratto siamo autorizzati a richiedere all’acquirente la restituzione
della cosa. Il pignoramento dell’oggetto della fornitura comporta sempre il recesso dal contratto.
In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il Cliente deve darcene immediata comunicazione
scritta al fine di consentirci di proporre ricorso ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci i costi giudiziali ed extragiudiziali di un’azione
ai sensi del § 771 ZPO, il Cliente risponde nei nostri confronti per la perdita insorta.
(3)	Il Cliente è autorizzato a rivendere l’oggetto della fornitura nell’ambito di regolari relazioni commerciali; in caso di importi da pagare ancora dovuti, il Cliente ci cede fin d’ora tutti i crediti pari all’importo finale della fattura (inclusa IVA) ad esso spettanti in seguito alla rivendita ai suoi acquirenti o
a terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della fornitura sia stato rivenduto senza o dietro
accordo. Il Cliente è autorizzato all’incasso di tale credito anche dopo la sua cessione. Siamo autorizzati a incassare direttamente il credito; ci impegniamo tuttavia a non incassarlo mentre il Cliente
ot-tempera regolarmente ai propri obblighi di pagamento e non incorre in una mora nel pagamento.
In tal caso possiamo richiedere che il Cliente renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca
tutte le indicazioni necessarie per l’incasso, ci consegni la relativa documentazione e comunichi la
cessione al debitore (terzo).
(4)	Qualora l’oggetto della fornitura venga inseparabilmente unito o mischiato ad altri oggetti a noi non
appartenenti, acquisiamo la comproprietà sulla nuova cosa secondo il rapporto tra il valore dell’oggetto della fornitura e gli altri oggetti uniti o mischiati al momento dell’unione o del mescolamento.
Se l’unione o il mescolamento avvengono in modo tale da dover considerare la cosa del Cliente quale
cosa principale, si intende pattuito che il Cliente ci trasmette pro quota la sua comproprietà. Il Cliente conserva per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà.
(5)	Il Cliente ha diritto all’esenzione dalla riserva di proprietà nei nostri confronti se le garanzie eccedono
il 110% del valore realizzabile. Il diritto all’esenzione sussiste inoltre qualora il valore stimato della
merce trasferita a garanzia ammonti al 150% dei crediti da garantire.

§ 7 Diritti del Cliente in caso di vizi
(1)	Qualora un vizio della cosa fornita sia denunciato entro i termini previsti, possiamo scegliere tra la
fornitura sostitutiva e la riparazione. I vizi palesi devono esserci denunciati tempestivamente, fornendo la necessaria dimostrazione, entro e non oltre tre giorni dalla consegna. Ove si tratti di vizi
occulti, ciò vale a decorrere dalla loro individuazione. Qualora la riparazione sia inaccettabile o non
vada a buon fine, il Cliente può richiedere la riduzione o la risoluzione del contratto. Se i vizi non
vengono denunciati entro i suindicati termini previsti il Cliente perde il diritto all’adempimento successivo.
(2)	I diritti all’adempimento successivo del Cliente si prescrivono in dodici mesi dalla consegna. Il Cliente
deve osservare le indicazioni sulla conservazione da noi fornite per conservare nel modo ottimale lo
stato della merce fornita.
(3)	In caso di incarico di riparazione del Cliente, a nostra discrezione possiamo riparare il vizio o produrre
una nuova opera.
(4)	Se nell’ambito di interventi di riparazione provvediamo alla sostituzione di pezzi, essi diventano di
nostra proprietà.
(5)	Il Cliente deve fornirci ragionevolmente la possibilità di effettuare gli interventi di riparazione eventualmente necessari. Qualora il Cliente incorra in una mora con gli atti a tal fine necessari, non ci
assumiamo alcuna ulteriore responsabilità per i danni che dovessero verificarsi. Qualora la difettosità
della cosa sia ascrivibile a uso improprio o interventi di terzi da noi non espressamente autorizzati,
i costi della riparazione sono a carico del Cliente. Avviseremo il Cliente prima di effettuare la riparazione. Se il Cliente rifiuta la riparazione, deve rimborsarci le spese.
(6)	Rispondiamo di danni cagionati dalla difettosità della cosa solo se questa è riconducibile a violazione
per dolo o colpa grave degli obblighi cagionata da noi o da nostri legali rappresentanti o personale
ausiliario. Non rispondiamo inoltre della difettosità della cosa qualora il vizio sia riconducibile a

specifiche richieste dal Cliente. Quanto sopra non si applica per danni prevedibili cagionati da violazione di obblighi contrattuali fondamentali. In tale caso rispondiamo esclusivamente nella misura in cui
il danno fosse prevedibile al momento della stipula contrattuale. Non rispondiamo di rischi eccessivi
imprevedibili.
(7)	La predetta limitazione non vale espressamente laddove una violazione colposa degli obblighi da
parte nostra o di nostri legali rappresentanti o personale ausiliario motivi una responsabilità per
danni cagionati da comportamenti lesivi della vita, dell’integrità fisica e della salute.
(8)	Qualora sia stato da noi garantito un determinato tipo di qualità della cosa ceduta per un periodo
prestabilito, non trovano applica-zione i paragrafi 2, 3, 6 e 7.
(9)	Restano salve le rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto.
(10)	Per quanto attiene a tutte le controversie sorgenti dai o in relazione ai contratti stipulati su tale base,
si esperisce un procedimento di conciliazione in conformità al Regolamento di conciliazione della
“Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V.” (DIS) (Istituzione Tedesca di Giurisdizione Arbitrale) nella versione in vigore all’avvio del procedimento.

§ 8 Esclusione / limitazione della responsabilità
(1)	Il Cliente può far valere tutti gli altri diritti al risarcimento dei danni di qualsivoglia natura, segnatamente per culpa in contrahendo o violazione di obblighi contrattuali o di legge accessori, solo qualora
siano quantomeno riconducibili a una violazione di obblighi per colpa grave da parte nostra o di
nostri legali rappresentanti o personale ausiliario.
(2)	Il comma 1 non vale per danni prevedibili sulla base di una violazione di obblighi contrattuali fondamentali. In tale caso tuttavia rispondiamo esclusivamente nella misura in cui il danno fosse prevedibile. Non rispondiamo di rischi eccessivi imprevedibili.
(3)	Il comma 1 non vale inoltre espressamente qualora la violazione colposa degli obblighi da parte
nostra o di nostri legali rappresentanti o personale ausiliario motivi una responsabilità per danni cagionati da comportamenti lesivi della vita, dell’integrità fisica e della salute.

§ 9 Recesso
(1)	Possiamo recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipula contrattuale, circostanze fondamentali ai fini dell’esecuzione del contratto stesso si siano sviluppate, senza alcuna possibilità di
influenza da parte nostra, in modo tale da rendere impossibile o insostenibilmente gravosa la prestazione (ad es. mancata fornitura da parte di subfornitori a noi non ascrivibile o possibilità di fornitura
solo a condizioni sostanzialmente più gravose).
(2)	Siamo inoltre autorizzati al recesso qualora il Cliente commetta una violazione sostanziale dei suoi
obblighi contrattuali, segnatamente qualora sia ad esso ascrivibile una violazione del dovere di diligenza con riferimento alla manipolazione di merce fornita con riserva di proprietà.
(3)	Il nostro diritto di recesso sussiste anche nel caso in cui il Cliente fornisca false informazioni relativamente alla propria affidabilità creditizia. Ciò vale anche qualora il Cliente sia obiettivamente inaffidabile dal punto di vista creditizio e risulti pertanto minacciato il nostro diritto al pagamento; la stessa
cosa vale nel caso in cui il Cliente abbia rilasciato una dichiarazione giurata.
(4)	Per il resto il nostro diritto di recesso e il diritto di recesso del Cliente sono disciplinati in conformità
alle vigenti disposizioni di legge.

§ 10 Ritiro della merce fornita
In linea di principio la merce da noi fornita viene ritirata esclusivamente previo accordo scritto individuale.

§ 11 Diritto applicabile / Foro competente
(1)	I rapporti contrattuali tra le parti sono esclusivamente soggetti all’applicazione del diritto tedesco.
Non trova segnatamente applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.
(2)	Per tutte le controversie risultanti dal presente rapporto contrattuale si elegge a foro competente il
Foro di Braunschweig.

§ 12 Luogo di adempimento
Luogo di adempimento di tutti i diritti contrattuali è Braunschweig.

