Condizioni generali di vendita
Dyneon GmbH
1. Validità: Se non diversamente stabilito, la vendita delle nostre merci e degli altri servizi è soggetta
esclusivamente alle seguenti Condizioni generali di vendita. Resta inteso sin d’ora che condizioni di
acquisto difformi, eventualmente stabilite dall’acquirente, non troveranno applicazione. Le presenti
condizioni di vendita si intendono accettate senza riserve dall’acquirente, con l’accettazione della
nostra merce da parte di quest’ultimo ovvero dei nostri servizi, anche qualora l’acquirente avesse
precedentemente sollevato obiezioni a tali Condizioni generali. Qualsiasi accordo che deroghi alle
predette Condizioni generali di vendita dovrà essere previamente approvato per iscritto dalle parti
contrattuali. Nell’applicare e nell’interpretare i termini e le condizioni che regolano i rapporti di acquisto
tra acquirente e venditore, si rinvia alle norme del Codice Civile. Le presenti condizioni di vendita
trovano applicazione soltanto nei confronti di imprenditori a norma dell’articolo 14 del C.C. tedesco
(BGB).
2. Offerta: Le nostre offerte sono valide salvo il venduto. Campioni di prodotto sono da considerarsi
quali informazioni aggiuntive, la consegna dei medesimi non è da intendersi obbligatoria da parte del
venditore. Ci riserviamo la facoltà di effettuare forniture in eccesso o in difetto fino ad un massimo del
10 % rispetto a quanto ordinato.
3. Prezzi: Salvo diversamente convenuto, si applicano i prezzi in vigore il giorno della consegna o della
prestazione, oltre all’IVA dovuta ai sensi di legge. Il calcolo dei prezzi si basa sulla minima quantità
ordinabile di prodotto da noi fissata per la fornitura. Salvo diverso accordo, i prezzi s’intendono per
merce resa franco nostro stabilimento o deposito, e sono comprensivi dell’imballaggio standard. In
caso di consegna franco trasporto, la spedizione avviene fino al punto convenuto di destinazione
dell’acquirente, esclusi i costi per il trasporto tra tale punto e la destinazione finale. Eventuali costi
aggiuntivi derivanti da un particolare tipo di spedizione richiesta dall’acquirente (per es. spedizione
veloce, espresso, per via aerea) sono a suo carico. Salvo diversamente convenuto, i costi di trasporto
sono da intendersi a carico dell’acquirente.
4. Spedizione; trasferimento del rischio: Eventuali rischi relativi alla spedizione sono sempre a
carico dell’acquirente. Il rischio viene trasferito all’acquirente: al momento della consegna della merce
all’impresa incaricata del trasporto, quando la merce lascia il nostro stabilimento o magazzino; in caso
di “drop shipments” quando la merce lascia lo stabilimento o magazzino del nostro fornitore.
5. Consegna: La consegna avviene secondo le specifiche standard o quelle eventualmente
concordate. Sono ammesse consegne parziali. Se l’acquisto della merce deve avvenire entro un
determinato periodo di tempo, allora, salvo esplicito e diverso accordo, il ritiro della stessa deve essere
suddiviso uniformemente nell’arco del predetto periodo di tempo.
6. Termini di consegna: I termini di consegna da noi indicati descrivono di norma la data di consegna
presunta, ma non vincolante, che tuttavia ci impegnamo nei limiti del possibile a rispettare.
L’osservanza dei termini di consegna stabiliti presuppone che siano stati chiariti con precisione tutti i
dettagli dell’ordine e che siano stati espletati puntualmente tutti gli obblighi a carico dell’acquirente. Nel
caso di mancata osservanza di un termine di consegna espressamente concordato per iscritto, per
causa a noi ascrivibile, l’acquirente fisserà una proroga del termine in questione, sempre per iscritto. In
caso di inosservanza di tale proroga di consegna, l’acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto.
L’eventale richiesta di risarcimento dei danni derivanti da ritardi di consegna è disciplinata al
successivo punto 12.
In caso di circostanze od eventi indipendenti dalla nostra volontà e fuori dal nostro controllo, che
ritardino, rendano impossibile o irragionevolmente difficoltosa la consegna delle merci, quali atti di
guerra anche civile, calamità naturali, interventi di autorità governative, sommosse o tumulti popolari,
incendi ed esplosioni, penuria di materie prime e energia, scioperi, serrate, interruzione del traffico e
delle attività lavorative anche nel caso in cui insorgano presso i nostri fornitori principali, non potremo
essere considerati responsabili per inadempienze contrattuali per la durata dell’impedimento e per un
ulteriore congruo successivo periodo di ripresa. Qualora si preveda che tale impedimento non cesserà
entro un periodo di tempo ragionevole, resta inteso sin d’ora che avremo facoltà di recedere, in toto o
parzialmente, dal contratto senza obbligo alcuno di consegna delle merce in data successiva.
Qualora l’acquirente non ritiri la merce o non adempia alle altre obbligazioni contrattualmente assunte,
ci riserviamo il diritto di esigere il risarcimento danni, inclusi eventuali oneri e spese addizionali, oltre ad
ogni e qualsivoglia maggior danno subito.
7. Pagamento: Le nostre fatture devono essere pagate senza sconto entro 30 giorni dalla data di
emissione; nel caso di pagamento entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura applicheremo
uno sconto del 2 %. Per l'attestazione di pagamento puntuale fa fede l’accredito definitivo dell’importo
a noi dovuto senza riserve. Il pagamento a nostri agenti esterni potrà avvenire solo qualora l’agente sia
in possesso di apposita procura scritta per l’incasso rilasciata dalla nostra socità. Si accettano assegni
esclusivamente salvo buon fine. Sono esclusi i pagamenti con cambiali.
Nel caso di pagamento oltre la data concordata o di pagamento incompleto entro i termini stabiliti
l’acquirente entra in mora, anche in assenza di solleciti, al più tardi 30 giorni dopo la scadenza e il
ricevimento della fattura. Ci riserviamo la facoltà, fatti salvi altri diritti, a partire dall’entrata in mora, di
applicare interessi pari all 8 % calcolati sul tasso base secondo quanto stabilito all’articolo 247 del C.C.
tedesco (BGB).
Qualora l’acquirente sia in ritardo con i pagamenti o esistano fondati dubbi sulla sua solvibilità, ci
riserviamo sin d’ora il diritto (i) di esigere immediatamente tutti i crediti nei suoi confonti e/o garanzie,
anche prima della consegna, (ii) a trattenere completamente o parzialmente forniture in sospeso
relative al contratto in questione e/o ad altri contratti (iii) ovvero, decorso inutilmente un congruo
periodo di proroga da noi concesso all’acquirente per il pagamento, a recedere dal contratto in
questione.
L’acquirente ha la facoltà di rivendicare una compensazione o di esercitare un diritto di ritenzione
soltanto se le sue pretese, derivanti dallo stesso rapporto contrattuale, sono da noi incontestate ovvero
accertate giudizialmente con provvedimento passato in giudicato.

8. Diritti di proprietà: La merce consegnata resta di nostra proprietà (merce soggetta a riservato
dominio) fino al completo pagamento del prezzo di acquisto e di tutti i crediti presenti e futuri derivanti
dal rapporto commerciale con l'acquirente.
L’acquirente è autorizzato a cedere la merce soggetta a riservato dominio nell’ambito dell’attività
ordinaria, sempre che ottemperi agli obblighi contrattuali assunti nei nostri confronti. Non è ammessa in
nessun caso la costituzione in pegno o in garanzia della merce; l’acquirente si impegna a notificare
tempestivamente ogni violazione dei nostri diritti di proprietà da parte di terzi. In caso di
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’acquirente, avremo il diritto di richiedere la
restituzione della merce soggetta a riservato dominio; a questo proposito l’acquirente non potrà
rivendicare alcun diritto di possesso e proprietà.
Con l’acquisto della merce soggetta a riservato dominio l’acquirente cede a noi i crediti nei confronti dei
propri clienti derivanti dalla rivendita unitamente a tutti i diritti accessori. Salvo revoca, resta immutata
la sua facoltà di riscuotere i crediti a noi ceduti. L’acquirente si impegna, su nostra espressa richiesta,
a comunicare senza indugio l’ammontare dei crediti ed i nomi dei terzi creditori.
Nel caso di lavorazione della merce soggetta a riservato dominio dovremo essere considerati quali
produttori, acquisendo la proprietà della nuova cosa senza che l’acquirente possa avanzare pretese in
relazione a tale cessione di diritti. In caso di lavorazione con altri materiali, acquisiremo il diritto di
comproprietà sulla cosa prodotta in rapporto al valore lordo della fattura della merce soggetta a
riservato dominio rispetto a quello degli altri materiali. Se, nel caso di unione, commistione o
mescolanza con altre merci, la merce soggetta a riservato dominio deve essere considerata come la
cosa principale, acquisiremo la comproprietà sulla stessa pari al valore lordo della fattura della merce
soggetta a riservato dominio.
Su richiesta dell’acquirente e comunque a nostra discrezione, potremo svincolare le garanzie a noi
trasferite, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 10 % il credito garantito.
9. Informazioni; consulenza: Tutte le informazioni verbali e/o scritte relative all’idoneità della nostra
merce per specifiche applicazioni sono fornite in buona fede. Tali informazioni non esonerano
l’acquirente dall’obbligo di eseguire controlli interni al fine di attestare l’idoneità della merce per l’uso
cui intende destinarla.
10. Marchi: I nostri marchi potranno essere utilizzati in connessione con i prodotti eventualmente
realizzati dall’acquirente solo previa nostra espressa autorizzazione scritta.
11. Diritti di reclamo: L’acquirente può esercitare il diritto di reclamo a condizione che abbia
ottemperato regolarmente agli obblighi di ispezione e di comunicazione del reclamo di cui all’articolo
377 del Codice di diritto commerciale tedesco (HGB). I diritti di reclamo da parte dell’acquirente sono
esclusi qualora il difetto rilevato sia stato provocato da trasporto, stoccaggio, trattamento o lavorazione
impropri della merce consegnata. I diritti di reclamo sono inoltre esclusi nel caso di usura e logorio
dovuti al normale utilizzo. In caso di accertato vizio della cosa acquistata, l’acquirente ha diritto, a
nostra discrezione, di ottenere l’eliminazione del difetto o la consegna di un prodotto privo di difetti
(post-adempimento). Qualora il post-adempimento non andassse a buon fine, l’acquirente potrà, a
propria discrezione, richiedere la riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto. Potremo
essere ritenuti responsabili solo in caso di doloso occultamento di un vizio o di non conformità della
merce fornita alle specifiche da noi dichiarate e garantite. Per il resto i diritti al risarcimento dei danni
causati da eventuali vizi della cosa si determinano secondo quanto disposto al punto 12.
La garanzia è esclusa nel caso di vendita concordata di prodotti di seconda scelta, tranne nel caso in
cui la qualità della merce consegnata sia diversa dalla quella concordata.
Il termine di prescrizione per eventuli denunce per vizi della cosa è di 12 mesi a partire dalla consegna
della merce, fatto salvo il termine di prescrizione nel caso di rivalsa di cui agli articoli 478, 479 del C.C.
tedesco (BGB).
12. Responsabilità: Potremo essere ritenuti responsabili in caso di dolo e/o colpa grave. Inoltre,
potremo essere ritenuti responsabili nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali.
Nel caso di violazione dovuta a lieve negligenza, la nostra responsabilità si limiterà al risarcimento di
danni prevedibili in relazione alla tipologia di contratto di cui trattasi. Tali limitazioni della responsabilità
non si applicano nel caso di danni alla persona (inclusa la morte) o alla salute; ciò vale anche riguardo
alla responsabilità disciplinata dalla legge concernente la garanzia del prodotto e la legge sui farmaci.
E’ escluso il risarcimento di altri danni.
13. Luogo dell’adempimento: Luogo di adempimento per le nostre consegne è la rispettiva sede di
spedizione. Il luogo di adempimento per il pagamento dell’acquirente è Neuss.
14. Diritto applicabile; foro competente: Per tutti i rapporti giuridici ricorrenti tra noi e l’acquirente si
applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca concernente i rapporti giuridici tra
parti nazionali.
I fori competenti per tutte le controversie sono quelli della nostra sede commerciale. Tuttavia, potremo
fare causa all’acquirente anche dinnanzi al tribunale competente del luogo in cui ha la propria sede
l’acquirente stesso.
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