
1. Ambito di validità

Tali termini di consegna e pagamento si applicano a tutte le transazioni com-
merciali con l’acquirente, anche se non se ne fa menzione nelle transazioni
successive.

Con la presente rifiutiamo espressamente le condizioni d’acquisto dell’ac-
quirente, che non devono divenire parte del contratto salvo nostro consenso
scritto; la nostra accettazione di un ordine o di una consegna non costituir-
anno consenso. Questi termini di consegna e pagamento non si applicano a
consumatori privati.

2. Conclusione del contratto, caratteristiche della merce

Le nostre offerte non sono vincolanti. I contratti entreranno in vigore unica-
mente tramite nostra conferma d’ordine scritta, che determinerà i termini del
contratto. In mancanza di nostra conferma d’ordine, il contratto di fornitura
entra in vigore con la consegna della merce.

Le descrizioni e le illustrazioni dei nostri prodotti sono solo indicative. Ci
riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti sino alla con-
segna, in particolare modifiche tecniche effettuate nel corso del nostro rego-
lare aggiornamento dei prodotti che comunque non pregiudicano
irragionevolmente gli interessi degli acquirenti.

3. Esclusione di cancellazione e resi

La cancellazione o la modifica di contratti conclusi  richiede il nostro
espresso consenso. Il reso di merce consegnata necessita previo consenso
scritto da parte nostra.

4. Passaggio del rischio, trasporto

La consegna viene effettuata franco stabilimento o franco deposito.

Il rischio viene assunto dall’acquirente non appena la merce viene conseg-
nata al trasportatore, e comunque al più tardi quando la merce lascia la fab-
brica o il deposito.

Abbiamo diritto  ma in nessun caso siamo obbligati , incluse le consegne
estere, a stipulare un assicurazione per il trasporto. Se la merce viene dan-
neggiata o persa durante il trasporto  l’acquirente deve prontamente far redi-
gere  al trasportatore un rapporto in merito alle circostanze .

Salvo  diverse indicazioni scritte  dell’acquirente sarà nostra la scelta del
mezzo, dell’itinerario e dell’assicurazione di trasporto, senza che ciò com-
porti per noi la responsabilità della scelta della modalità più veloce e più eco-
nomica possibile.

5. Consegne parziali

Siamo autorizzati a dar corso agli  ordini in consegne parziali, che saranno
trattate come consegne indipendenti e che devono venire pagate separa-
tamente nell’ambito dei termini di pagamento menzionati al paragrafo 8. In
caso di ritardo del pagamento parziale possiamo sospendere l’esecuzione
del saldo dell’ordine.

6. Termine di consegna

Le indicazioni del termine di consegna non sono vincolanti, anche se con-
tenute nella nostra conferma d’ordine, salvo nostra espressa dichiarazione
del loro carattere vincolante. Il termine di consegna ha inizio il giorno della
nostra conferma d’ordine, se pur non prima del chiarimento  di tutti i detta-
gli dell’ordine,  ed in particolare non prima che l’acquirente abbia fornito tutti
i documenti, permessi e liberatorie richiesti e  prima della ricezione dell’ anti-
cipo di pagamento concordato. Il termine di consegna si considera rispet-
tato qualora  prima della scadenza la merce sia stata spedita o sia stato
comunicato che essa è pronta per la spedizione.

Nel caso in cui la consegna sia impossibile per cause di forza maggiore, la
data di consegna viene automaticamente procrastinata ad un periodo suc-
cessivo all’evento che costituisce forza maggiore, più un adeguato periodo
di avvio. Circostanze imprevedibili che rendono la consegna da parte nostra
irragionevolmente difficile o impossibile, quali ritardi di consegna dei forni-
tori, controversie sindacali, atti di autorità, scarsità di materie prime o di
energia, interruzioni della  fabbrica e dei trasporti di tutti i tipi, ecc, avranno
lo stesso  effetto della forza maggiore. Nel caso in cui tali circostanze doves-
sero protrarsi oltre ai quattro mesi abbiamo il diritto di rescindere il contratto.
Su richiesta dell’acquirente rilasceremo una dichiarazione indicando se
intendiamo rescindere  o invece se intendiamo consegnare entro un ragio-
nevole termine da noi stabilito. L’acquirente non avrà diritto ad esigere i
danni. Qualora fossimo responsabili dell’aver ecceduto un termine di con-
segna non vincolante, saremo in difetto solo nel caso in cui l’acquirente
avesse stabilito per iscritto un termine successivo di almeno 30 giorni e que-
sti fossero trascorsi  senza che il termine fosse stato osservato da parte
nostra, il che può autorizzare l’acquirente a rescindere il contratto. Le richie-
ste di risarcimento danni si limitano al 5% del valore della spedizione rima-
nente, in ogni caso entro i danni che tipicamente si possono prevedere.

7. Prezzo

L’acquirente deve pagare il prezzo di listino praticato il giorno della con-
segna. Se, contrariamente a ciò, è stato concordato un prezzo fisso, possi-
amo invece addebitare il prezzo di listino in essere il giorno della consegna.
Se l’aumento di prezzo eccede il 5% del prezzo stabilito l’acquirente può,
dandocene informazione scritta, rescindere il contratto entro 14 giorni dalla
ricezione dell’avviso d’incremento del prezzo.

I nostri prezzi sono in EURO e si intendono, secondo il caso, franco fabbrica
o franco deposito. Ai fini del calcolo del prezzo è decisivo il numero dei pezzi
o il peso da noi definiti. Ciò nonostante l’acquirente può dimostrare che la
quantità o il peso da noi definiti sono errati. IVA e costi di spedizione, in par-
ticolare trasporto, assicurazione sul trasporto, dazi doganali e costi di sdog-
anamento come pure spese di imballaggio sono a carico  dell’acquirente,
anche quando non vengono indicate separatamente.

8. Pagamento

Salvo diversi accordi scritti le nostre fatture vanno pagate a 30 giorni netto
data fattura. I pagamenti saldano sempre le fatture più vecchie. Non siamo
obbligati ad accettare cambiali. Nel caso in cui accettassimo modalità di
pagamento diverse da contante o bonifici, ciò avverrà unicamente ai fini del
pagamento in questione. Tutti i pagamenti non devono comportare costi per
noi. Spese bancarie, costi di sconto, e spese d’incasso  devono venire
sostenute dall’acquirente, anche in assenza di espresso accordo.

Nel caso in cui la data di pagamento netto sia scaduta siamo autorizzati ad
addebitare l’interesse al tasso del 8% oltre al tasso d’interesse di base della
Banca Centrale Europea, al più tardi dal trentunesimo giorno  dopo ricevi-
mento della fattura o richieste analoghe di pagamento.

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, la situazione
finanziaria dell’acquirente peggiori sostanzialmente, o nel caso in cui venis-
simo a conoscenza di un precedente  peggioramento della condizione patri-
moniale solo in seguito alla conclusione del contratto, siamo autorizzati  ad
esigere a nostra scelta o un pagamento anticipato o garanzie passive. Qua-
lora tale richiesta non venga soddisfatta abbiamo inoltre il diritto  successi-
vamente allo scadere di un’adeguata dilazione, di rifiutare l’adempimento
del contratto.

L’acquirente non può contrapporre/compensare  una contro richiesta da noi
contestata e che non sia divenuta res judicata, ne  può, rispetto a tale con-
tro reclamo, esercitare diritti di ritenzione.

I pagamenti ai nostri rappresentanti e collaboratori sono effettivi unica-
mente su presentazione di una procura scritta per l’incasso.

9. Produzioni Speciali

Per gli articoli da noi prodotti secondo le richieste, specifiche,ecc. dell’ac-
quirente , sarà di quest’ultimo  la completa responsabilità della correttezza
di dette richieste, specifiche, ecc.. Egli è tenuto ad esonerarci da ogni pre-
tesa concernente diritti di proprietà industriale o diritti di autore che terzi pos-
sano avanzare nei nostri confronti o nei confronti di una ditta da noi coinvolta

Per le produzioni speciali quantità di consegna che differiscano dalla quan-
tità concordata del 10% in eccesso o difetto devono  considerarsi conformi
al contratto. Il nostro prezzo d’acquisto aumenta o diminuisce di conse-
guenza. I dettagli di tali ordini vanno definiti separatamente.

10. Riserva di proprietà

La merce consegnata rimarrà di nostra proprietà  fino a quando l’acquirente
avrà saldato tutti i diritti presenti e futuri che vantiamo nei suoi confronti. 

L’acquirente nell’ambito del corso ordinario della sua attività  può assem-
blare e vendere la merce di cui ci riserviamo la proprietà, salvo sia in ritardo
di pagamento o abbia sospeso i pagamenti. Per il caso della lavorazione si
concorda sin da ora che ci spetta una quota di comproprietà sui nuovi arti-
coli prodotti dalla lavorazione, corrispondente al valore della merce di cui ci
riserviamo la proprietà rispetto al valore dell’altra merce ricavata dalla lavor-
azione. L’acquirente conserva per noi il nuovo prodotto ottenuto con la lavor-
azione. Ciò è valido anche nel caso in cui l’acquirente mischi, connetta o
includa in altri oggetti la merce la cui proprietà ci siamo riservati. L’acqui-
rente può vendere la merce di cui ci riserviamo la proprietà o  di cui ci spetta
una comproprietà, salvo sia in ritardo con i pagamenti o li abbia sospesi. Non
può dare in pegno la merce o trasferirla per sicurezza. La vendita all’estero
è consentita unicamente previa nostra accettazione. Nel caso in cui l’ac-
quirente venda merce di cui ci riserviamo la proprietà, cede già da ora a noi
sino all’estinzione di tutti i nostri diritti, i diritti nei riguardi dei suoi acquirenti
che gli derivano dalla vendita con tutti i i diritti collaterali, garanzie e riserve
di proprietà. Siamo autorizzati ad esigere che l’acquirente comunichi la ces-
sione ai suoi compratori e ci fornisca tutte le informazioni e documentazione
necessari al ritiro/detrazione. L’acquirente può comunque assumere i diritti
a noi ceduti salvo sia in ritardo di pagamento o abbia sospeso i pagamenti.

Nel caso in cui i diritti dell’acquirente derivanti dall’ulteriore vendita delle
merci di cui riserviamo la proprietà confluiscano in un conto corrente, egli ci
cede sin da ora il suo diritto di pagamento del saldo in essere al momento
o del saldo riconosciuto, per l’ammontare dei diritti dell’ulteriore vendita della
merce di cui ci riserviamo la proprietà. Nel caso in cui ci spetti la compro-
prietà della merce venduta la cessione sopra menzionata vale solo per l’am-
montare del valore della nostra comproprietà.

Qualora la merce, di cui ci siamo riservati la proprietà o di cui ci spetti la com-
proprietà, fosse venduta unitamente ad altra merce ad un prezzo globale,
la cessione sopra citata vale solo per l’ammontare del valore della fattura
della merce di cui ci siamo riservati la proprietà o per l’ammontare del valore
della nostra comproprietà.

Qualora il valore della merce di cui ci siamo riservati la proprietà ,unitamente
alle garanzie a noi altrimenti accordate, ecceda di oltre il 20% i  nostri diritti
nei confronti dell’acquirente, siamo vincolati su sua richiesta a versare tale
importo. 

Nel caso in cui l’acquirente ritardi i pagamenti o li sospenda , abbiamo il
diritto di esigere la restituzione della merce di cui ci riserviamo la proprietà.
Il recesso dal contratto ha luogo unicamente se da noi espressamente dichi-
arato per iscritto.

11. Difetti

L’obbligo di garanzia per i difetti dei nostri prodotti sussiste solo nel caso in
cui l’acquirente ce ne dia comunicazione  per iscritto immediatamente, e
comunque al più tardi entro 10 giorni dopo il ricevimento della merce. Non
rispondiamo  dei difetti non segnalati nei tempi dovuti. La nostra garanzia
si limita all’eliminazione da parte nostra dei difetti o alla fornitura gratuita di
merce senza difetti in sostituzione della merce difettosa. Su richiesta deve
esserci inviata preventivamente la merce difettosa od un campione per la
verifica. Qualora la fornitura sostitutiva risulti inutile, venga da noi rifiutata
o sussistano particolari circostanze, che a seguito della valutazione degli
interessi di entrambe le parti giustifichino la immediata affermazione di
ulteriori ripieghi legali, o sia scaduto un termine  adeguato stabilito dall’ac-
quirente per l’adempimento procrastinato, l’acquirente ha diritto a recedere
dal contratto o a diminuire il prezzo d’acquisto. 

I diritti di garanzia dell’acquirente per vizi della cosa cadono in prescrizione
dopo un anno. La prescrizione ha inizio con la consegna della merce.

12. Diritti al risarcimento danni

Diritti al risarcimento danni dell’acquirente derivanti da violazione dei doveri,
atti non consentiti o da altri motivi sono esclusi  salvo siano presenti pre-
meditazione, grave negligenza, la violazione di un primario dovere di adem-
pimento, l’assunzione del rischio d’acquisto o una garanzia o qualora
sussista per noi il vincolo  di garanzia della legge dell’obbligo di garanzia
del prodotto o nel caso fossimo responsabili di un danno che abbia provo-
cato decesso, danni al corpo o alla salute.

In tutti i casi i diritti al risarcimento danni si limitano ai danni prevedibili che
possono tipicamente subentrare.

In nessun caso saremo responsabili di danni indiretti, incidentali, speciali,
o risarcimenti indenni tari, per costi o perdite di qualsiasi genere, ivi com-
preso, a titolo indicativo ma non limitativo:

perdita di ricavo, profitto, uso o produzione; tempi morti o chiusura dello sta-
bilimento; perdite o costi di materie prime, energia ed altre erogazioni,
manodopera o capitale; richieste di indennizzo avanzate dai clienti dell’ac-
quirente. 

Per quanto la responsabilità della Groz-Beckert sia esclusa o limitata
secondo il regolamento sopra riportato, ciò si applica anche ad impiegati,
lavoratori, rappresentanti e lavoranti della Groz-Beckert.

13. Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente

I rapporti derivanti dalle presenti condizioni generali di acquisto ed, in
genere, i rapporti con gli acquirenti, sono regolati dalla legge italiana,
esclusa l’applicazione di qualsiasi  convenzione.

Il foro esclusivamente competente per ogni controversia è quello di Milano.

In alternativa siamo autorizzati  ad intentare causa nel luogo principale di
attività o sede dell’acquirente.

Condizioni Generali di Vendita, Groz-Beckert Italia S.r.l. Stato: Giugno 2010



L’art. 2 è integrato come segue:

Ci riserviamo diritti e copyright di campioni, preventivi di costi, disegni, istru-
zioni d’uso ed informazioni analoghe di natura tangibile e intangibile, incluse
quelle in formato elettronico, che siano state fornite. Tali informazioni sono
riservate e non possono essere trasmesse a terzi.

Quanto segue va aggiunto all’art. 3 

3.a Accettazione della prestazione

Salvo accordi diversi, la verifica della fornitura, con conseguente accetta-
zione della stessa, dovrà effettuarsi presso la nostra fabbrica nel normale
orario di lavoro.  La verifica, se non diversamente convenuto, sarà effettuata
secondo quanto normalmente in uso nel settore industriale.

La data per la verifica sarà comunicata all’acquirente tempestivamente per
consentirgli di predisporre la partecipazione di propri rappresentanti. 

Qualora l’acquirente non partecipi alla verifica, predisporremo e gli tras-
metteremo comunque il relativo verbale e la fornitura si intenderà, ugual-
mente accettata.

Qualora da una verifica, presso la nostra fabbrica, risultasse che un prodotto
è viziato o non conforme al contratto, ci adopereremo per porre rimedio pron-
tamente al difetto o assicurare la conformità al contratto. La verifica verrà
ripetuta su richiesta dell’acquirente.

Salvo diversi accordi, i costi delle verifiche presso la nostra fabbrica saranno
a nostro carico ad eccezione dei costi relativi ai rappresentanti  dell’acqui-
rente.

Qualora invece sia prevista, contrattualmente, la verifica presso il luogo d’in-
stallazione, il contratto dovrà anche prevedere  i termini e le condizioni appli-
cabili alla verifica stessa.

Art. 11 va sostituito con:

Rispondiamo dei difetti della nostra merce unicamente nel caso di ricezione
di immediata notifica scritta dell’acquirente , al più tardi entro 10 giorni dal
ricevimento della merce. Non rispondiamo dei difetti che non siano stati noti-
ficati entro la scadenza sopra riportata.

Variazioni nell’ambito del +/- 10% delle specifiche o delle clausole relative al
consumo o alla prestazione delle macchine da noi fornite non costituiscono
difetti della merce.

La nostra responsabilità si limita all’eliminazione del difetto o ad una sosti-
tuzione gratuita della merce difettosa. Ci riserviamo il diritto di richiedere l’in-
vio della merce difettosa o di un campione della stessa per nostra verifica.

In caso d’impossibilità di fornire merce sostitutiva non difettosa, di nostro rifi-
uto di prestazione, o nel caso vi siano circostanze particolari per cui, dopo
considerazione del reciproco interesse delle parti, sia giustificata l’immedi-
ata applicazione di ulteriori rimedi giuridici, o se un termine  ragionevole sta-
bilito dall’acquirente per il miglioramento sia scaduto senza risultati,
l’acquirente ha diritto a rescindere il contratto o a richiedere  una riduzione
del prezzo.

Nel caso in cui il difetto sia solo di piccola entità l’acquirente sarà autorizzato
unicamente a ridurre il prezzo contrattuale.

Non sarà autorizzato a ridurre il prezzo contrattuale in nessuna altra cir-
costanza.

Qualsiasi reclamo di garanzia dell’acquirente relativo a vizi della cosa è sog-
getto  a un periodo di limitazione di 1 anno. Il periodo di limitazione avrà inizio
al momento dell’ accettazione della prestazione. In assenza di accettazione
della prestazione  il periodo di limitazione avrà in inizio al momento della con-
segna al corriere, al più tardi al momento della uscita della merce dalla fab-
brica o dal magazzino.

Art. 12 va integrato come segue: 

Dopo aver raggiunto un accordo con noi, l’acquirente deve accordarci il
tempo e l’opportunità necessari ad effettuare tutte le  riparazioni e consegne
di sostituzione da noi giudicate opportune. In assenza di detto tempo e
opportunità saremo esentati  dalla nostra responsabilità per le conseguenze
verificatesi. L’acquirente avrà diritto unicamente  a porre rimedio al difetto in
prima persona o rivolgendosi a terzi e a richiederci  il rimborso delle spese
connesse laddove sussista un urgente rischio di  sicurezza operativa o al fine
di prevenire ulteriori danni,  nel cui caso è tenuto ad informarci immediata-
mente.

Decliniamo ogni responsabilità nelle seguenti circostanze e in particolare:

uso non idoneo o inappropriato, installazione o commissione errata da parte
dell’acquirente o di terze parti, usura ordinaria, trattamento difettoso o negli-
gente, manutenzione impropria, mezzi non adeguati, lavori sull’edificio con-
dotti in maniera non idonea,ambiente di lavoro non idoneo, effetti chimici,
elettrochimici o elettrici, purché indipendenti dalla nostra responsabilità.

Qualora l’acquirente o terzi effettuino riparazioni  inappropriate non rispon -
deremo delle conseguenze risultanti. Lo stesso si applica al caso di qualsi-
asi modifica apportata alla merce consegnata in assenza di nostra previa
approvazione.

Le seguenti Condizioni di Vendita verranno applicate nel caso di vendita di macchinari e componenti.
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