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1.  Ambito di applicazione 

1.1 Le presenti condizioni generali di 

contratto (di seguito denominate 

«CGC») si applicano a tutte le 

forniture e prestazioni erogate da 

GEMÜ Vertriebs AG (di seguito 

denominata «venditore» o 

«GEMÜ Vertriebs AG») al com-

pratore. 

1.2 Le condizioni deroganti o integra-

tive, in particolare le condizioni 

generali di acquisto del comprato-

redel compratore e gli accordi 

verbali, valgono solo nella misura 

in cui fossero state espressamente 

accettate per iscritto da GEMÜ 

Vertriebs AG. 

I riferimenti alle condizioni con-

trattuali del compratore nelle ri-

chieste di offerta, negli ordini o 

nelle conferme sono irrilevanti. 

1.3 Le presenti CGC valgono inoltre 

per tutte le forniture future, anche 

se non viene fatto espresso riferi-

mento alle presenti CGC. 

1.4 GEMÜ Vertriebs AG si riserva il 

diritto di modificare la gamma di 

prodotti. 

2. Offerta e conclusione del con-

tratto  

2.1 Sono vincolanti solo le offerte 

scritte di GEMÜ Vertriebs AG 

con un termine di accettazione. 

2.2 Il contratto è conchiuso se  

a) GEMÜ Vertriebs AG accetta 

l'ordine del compratore median-

te una conferma d'ordine scritta; 

o 

b) il compratore accetta un'offerta 

vincolante di GEMÜ Vertriebs 

AG entro il termine di accetta-

zione senza modifiche scritte, 

vale a dire per posta, fax o e-

mail. 

2.3 Tutte le offerte, le conferme d'or-

dine e gli altri contratti sono vali-

di solo se è stata rilasciata una li-

cenza di esportazione da parte 

delle autorità svizzere competenti 

e un'eventuale approvazione sup-

plementare da parte di autorità 

straniere per la merce da conse-

gnare, qualora tale approvazione 

fosse richiesta. In caso di mancata 

approvazione o di revoca di 

un’approvazione già concessa 

dall'autorità competente, il vendi-

tore sarà esonerato dall'obbligo di 

consegna e non si potrà rivendica-

re nessuna richiesta di risarcimen-

to del danno nei confronti del 

venditore. 

3. Dati e documenti 

Il contenuto di prospetti, listini 

prezzi, cataloghi e documenti tec-

nici non è fondamentalmente vin-

colante, a meno che ciò non ven-

ga espressamente garantito per 

iscritto. 

4. Ambito della fornitura 

Le forniture di GEMÜ Vertriebs 

AG sono elencate in modo defini-

tivo nella conferma d'ordine scrit-

ta o nell'offerta per iscritto di 

GEMÜ Vertriebs AG. 

5. Riservatezza e protezione dei 

dati 

5.1 Ogni parte contrattuale conserva 

tutti i diritti sui piani e sui docu-

menti tecnici consegnati all'altra 

parte. La parte ricevente ricono-

sce tali diritti e non metterà i do-

cumenti a disposizione di terzi, in 

tutto o in parte, senza la preventi-

va autorizzazione scritta dell'altra 

parte, né li utilizzerà per scopi di-

versi da quelli per cui sono stati 

consegnati. 

5.2 Le parti contrattuali trattano in 

modo confidenziale tutti i fatti 

che non sono né pubblici né gene-

ralmente accessibili. In caso di 

dubbio, i fatti dovranno essere 

trattati in modo confidenziale. 

Quest’obbligo di trattare in modo 

confidenziale esiste già prima del-

la conclusione del contratto e con-

tinuerà anche dopo la cessazione 

del rapporto contrattuale. A riser-

va degli obblighi legali di fornire  

informazioni. 

5.3 Nell'ambito del rapporto contrat-

tuale con il compratore è necessa-

rio trattare di dati personali. Il 

compratore fornisce il suo con-

senso e accetta che GEMÜ Ver-

triebs AG possa divulgare tali dati 

anche a terzi (ad es. fornitori, 

spedizionieri, ecc.) in Germania e 

all'estero per l’esecuzione e la cu-

ra dei rapporti commerciali.   

6. Prezzi e imballaggio  

6.1 Tutti i prezzi, se non diversamen-

te concordato, s’intendono  

in franchi svizzeri o in euro al 

netto, escluse le imposte e tasse 

(imposta sul valore aggiunto, dazi 

doganali ecc.), dalla sede dello 

stabilimento GEMÜ ad Ingelfin-

gen-Criesbach, Germania, o dalla 

sede dello stabilimento GEMÜ a 

Rotkreuz, Svizzera, cioè EXW 

Ingelfingen-Criesbach, Germania 

o Rotkreuz, Svizzera, secondo gli 

Incoterms ICC (versione attuale), 

senza imballaggio e in assenza di 

deduzioni. 

6.2 L’imballaggio viene fatturato 

separatamente da GEMÜ Ver-

triebs AG e non verrà ritirato. 

6.3 Se le circostanze su cui si basa il 

calcolo dei prezzi mutassero tra il 

momento della conclusione del 

contratto e la data di consegna 

concordata, in particolare le parità 

valutarie, GEMÜ Vertriebs AG 

sarà autorizzata ad adeguare i 

prezzi e le condizioni alle mutate 

condizioni. 

6.4 Gli ordini di reperibilità vengono 

generalmente conclusi solo per un 

anno al massimo. Se la merce or-

dinata con un ordine di reperibili-

tà non venisse ritirata entro questo 

termine, il venditore potrà recede-

re dall'ordine di reperibilità. Una 

fattura successiva sarà emessa per 

la merce ritirata sulla base dei 

prezzi di listino dal venditore. Il 

compratore è tenuto a risarcire il 

venditore per eventuali danni su-

biti da quest’ultimo in conseguen-

za di tale recesso dal contratto. 

6.5 Sviste evidenti ed errori nelle 

offerte, nelle conferme d'ordine o 

nelle fatture devono essere corret-

ti dal venditore. Non possono in-

sorgere rivendicazioni legali del 

compratore sulla base di informa-

zioni errate in evidente contraddi-

zione con gli altri documenti di 

vendita. 

7. Valore minimo degli ordini e 

annullamento delle consegne 

7.1 Il valore netto della merce per i 

prodotti forniti da GEMÜ Ver-

triebs AG è pari ad almeno CHF 
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50 per ordine, risp. a EUR 40 per 

ordine se quest’ultimo è in euro. 

7.2 Se il compratore disdice una con-

segna effettuata e GEMÜ Ver-

triebs AG non si attiene all'adem-

pimento del contratto, i prodotti 

consegnati verranno ritirati. 

GEMÜ Vertriebs AG rimborserà 

al compratore il 70% del valore 

netto dei prodotti consegnati. I 

prodotti dovranno essere restituiti 

nella loro confezione originale ed 

entro 10 giorni dalla consegna. I 

prodotti realizzati appositamente 

non vengono né ritirati né rimbor-

sati. 

8. Supplemento espresso 

GEMÜ Vertriebs AG ha la facoltà 

di addebitare un supplemento 

espresso per le consegne urgenti. 

9. Condizioni di pagamento 

9.1 Le fatture di GEMÜ Vertriebs 

AG devono essere pagate dal 

compratore entro 30 giorni dalla 

data della fattura, rigorosamente 

al netto, cioè senza sconti né altre 

detrazioni.  

9.2 Il pagamento si considera effet-

tuato se l'importo dovuto viene 

accreditato sul conto di GEMÜ 

Vertriebs AG ed è a completa di-

sposizione di quest’ultima. Il pa-

gamento dev’essere fatto tramite 

bonifico bancario, assegno postale 

o giroconto. 

9.3 I termini di pagamento devono 

essere rispettati anche nel caso in 

cui il trasporto, la consegna o 

l'accettazione dei prodotti recapi-

tati fossero in ritardo o resi im-

possibili per motivi non imputabi-

li a GEMÜ Vertriebs AG, oppure 

laddove mancassero parti insigni-

ficanti o si rendessero necessarie 

piccole riparazioni che non com-

promettono l'utilizzo dei prodotti 

consegnati. 

9.4 Se il compratore non rispetta il 

termine di pagamento convenuto, 

diverrà automaticamente moroso 

a partire dal 31esimo giorno suc-

cessivo alla data della fattura e sa-

rà tenuto a pagare degli interessi 

moratori del 7% a decorrere da ta-

le data. 

9.5 L’inosservanza delle condizioni 

di pagamento esonera GEMÜ 

Vertriebs AG dall'obbligo di con-

segna, ma non esonera l'acquiren-

te dall'obbligo di accettare la con-

segna. GEMÜ Vertriebs AG si ri-

serva espressamente il diritto di 

recedere dal contratto a seguito 

del ritardo del compratore e di ri-

chiedere la restituzione dei pro-

dotti consegnati. 

9.6 Tutte le spese di sollecito e d'in-

casso in caso di ritardo nell'accet-

tazione o nel pagamento saranno 

a carico del compratore. Durante 

il ritardo, il venditore avrà inoltre 

il diritto di recedere dal contratto 

in qualsiasi momento, richiedere 

la restituzione della merce già 

consegnata e pretendere il risar-

cimento del danno per violazione 

del contratto. 

9.7 Se, dopo la conferma dell'ordine, 

insorgessero fondati dubbi sulla 

solvibilità del compratore, ad 

esempio a causa di informazioni 

negative, contestazioni di fattura, 

sospensione dei pagamenti, pi-

gnoramenti, pendenze di procedu-

re concorsuali o fallimentari, ecc. 

o se il compratore divenisse ina-

dempiente in riferimento al pa-

gamento di un debito in essere nei 

confronti del venditore, 

quest’ultimo avrà il diritto di esi-

gere il pagamento anticipato del 

prezzo di acquisto o delle garan-

zie a sua discrezione. Se l'acqui-

rente non adempisse a questa ri-

chiesta entro un periodo di tempo 

adeguato, il venditore avrà il dirit-

to di recedere dal contratto. 

Quest’ultimo gode inoltre del di-

ritto di recedere dal contratto se 

l'acquirente non avesse richiamato 

il bene ordinato nella quantità ri-

chiesta entro la conclusione del 

termine per la riscossione. Ulte-

riori rivendicazioni del venditore, 

in particolare la richiesta di risar-

cimento dei danni derivanti dalla 

risoluzione del contratto, restano 

salvi. 

9.8 I collaboratori esterni del vendito-

re hanno diritto a incassare i pa-

gamenti solo se possono presenta-

re un'espressa procura scritta per 

atti finanziari del venditore. I col-

laboratori esterni non sono auto-

rizzati a emettere fatture, scam-

biare merci, né ad accettare merci 

restituite in assenza di istruzioni 

in tal senso del venditore. 

10. Riserva di proprietà 

10.1 L'oggetto della consegna rimane 

di proprietà del venditore fino a 

quando quest’ultimo non avrà ri-

cevuto il prezzo di acquisto per 

intero e in conformità col contrat-

to. Fino a quel momento, il vendi-

tore avrà il diritto di iscrivere la 

riserva di proprietà ai sensi 

dell'art. 715 del CC nel registro 

relativo alla riserva di proprietà 

presso il rispettivo luogo di resi-

denza, risp. la sede del comprato-

re. Quest’ultimo s’impegna a for-

nire senza indugio il suo consenso 

scritto all’iscrizione di una riserva 

di proprietà nell’ambito di tutti i 

punti essenziali per l’iscrizione, 

su richiesta del venditore (cfr. art. 

4 cpv. 4 del regolamento del Tri-

bunale federale concernente 

l’iscrizione dei patti di riserva 

della proprietà). 

10.2 Il venditore ha il diritto di assicu-

rare l'oggetto della consegna, a 

spese del compratore, contro fur-

to, rottura, incendio, allagamento 

e altri danni, a meno che il com-

pratore stesso non abbia dimostra-

to di aver stipulato 

un’assicurazione in tal senso. Il 

compratore s’impegna a prestare 

tutta la cura necessaria per la con-

servazione e la manutenzione de-

gli articoli da consegnare fino al 

loro completo pagamento. 

10.3 Il compratore non può vendere, 

dare in pegno o cedere l'oggetto 

della consegna a titolo di garanzia 

finché non sarà stato pagato per 

intero. In caso di sequestro, confi-

sca o altre disposizioni da parte di 

terziil compratore sarà tenuto a 

informare immediatamente il 

venditore. 

10.4 Se l'acquirente agisse in violazio-

ne del contratto, in particolare nel 

caso di ritardo nei pagamenti, il 

venditore avrà il diritto di ritirare 

l'oggetto della consegna e il com-

pratore sarà tenuto a consegnarlo. 

La rivendicazione della riserva di 

proprietà e il pignoramento 

dell'oggetto della fornitura da par-

te del venditore non sono necessa-



  

 
CGC GEMÜ Vertriebs AG  - Pagina 3 di 6 -  19.06.2020 
 

riamente considerati come recesso 

dal contratto. Una richiesta di 

apertura di un procedimento fal-

limentare, di insolvenza o simile 

nei confronti del compratore dà 

diritto al venditore di poter rece-

dere dal contratto e di richiedere 

la restituzione immediata dell'og-

getto della consegna. 

11. Consegna 

11.1 I termini di consegna, risp. le date 

di consegna indicati nella confer-

ma d'ordine scritta o nell'offerta 

vincolante sono considerati vinco-

lanti solo se espressamente garan-

titi per iscritto, altrimenti sono so-

lo valori approssimativi. 

11.2 Il termine di consegna inizia a 

decorrere dal momento in cui il 

contratto è stato stipulato, i punti 

tecnici essenziali sono stati risolti 

e GEMÜ Vertriebs AG ha ricevu-

to in forma firmata dal comprato-

re i documenti e le informazioni 

di natura tecnica e commerciale 

richiesti da GEMÜ Vertriebs AG 

per l'adempimento del contratto. 

Il termine di consegna, risp. la da-

ta di consegna si considera rispet-

tato(a) se la consegna viene effet-

tuata una volta decorsa la scaden-

za, risp. al subentro del termine. 

11.3 Il termine di consegna si proroga 

convenientemente , o la data di 

consegna posticipata se: 

a) GEMÜ Vertriebs AG non rice-

ve in tempo utile le informazio-

ni necessarie per l'adempimento 

del contratto o se il compratore 

richiede successivamente modi-

fiche o integrazioni, causando 

così un ritardo nella consegna; 

b) Si verificano ostacoli che 

GEMÜ Vertriebs AG non è in 

grado di evitare nonostante la 

dovuta attenzione, indipenden-

temente dal fatto che abbiano 

luogo presso GEMÜ Vertriebs 

AG, l'acquirente o un terzo. Tali 

ostacoli includono, ad esempio, 

guerre, attività terroristiche, 

sommosse, scioperi, serrate, ri-

tardi nelle consegne o consegne 

difettose da parte dei fornitori di 

GEMÜ Vertriebs AG, contro-

versie sindacali, misure delle 

autorità, carenza di materie pri-

me o di energia, incidenti o gra-

vi interruzioni del trasporto; 

c) L'acquirente o i terzi a cui si è 

rivolto sono in ritardo con l'a-

dempimento degli obblighi con-

trattuali, o il compratore non ri-

spetta le condizioni di pagamen-

to. 

11.4 Il compratore può recedere dal 

contratto senza fissare un termine 

se l'intera prestazione divenisse 

definitivamente impossibile per il 

venditore prima del trasferimento 

dei rischi. Inoltre, il compratore 

può recedere dal contratto se, per 

un ordine, l'esecuzione di una par-

te della consegna diventasse im-

possibile e il compratore presen-

tasse un interesse giustificato a ri-

fiutare la consegna parziale. In 

caso contrario, il compratore è te-

nuto a pagare il prezzo contrattua-

le riconducibile alla consegna 

parziale. Lo stesso vale in caso di 

incapacità del venditore. In questi 

casi di impossibilità, il comprato-

re non può far valere una richiesta 

di risarcimento danni di qualsiasi 

tipo, a meno che non dimostrasse 

che l'impossibilità è il risultato di 

un'azione o di un'omissione gra-

vemente negligente da parte del 

venditore. La responsabilità per 

gli ausiliari viene espressamente 

esclusa.  

11.5 Se l'impossibilità o l'incapacità di 

adempiere si verificasse durante 

un ritardo dell’accettazione del 

compratore, o se quest’ultimo 

fosse per lo meno prevalentemen-

te responsabile di tali circostanze, 

il compratore sarà tenuto a pagare 

una considerazione.. 

11.6 Il compratore ha il diritto di chie-

dere un risarcimento per un ritar-

do nella consegna se si può dimo-

strare che il ritardo è stato causato 

da GEMÜ Vertriebs AG e il com-

pratore può dimostrare di aver su-

bito un danno a causa di tale ri-

tardo. Il risarcimento per il ritardo 

ammonta a un massimo dello 

0,5% per ogni settimana intera di 

ritardo, ma non può superare il 

5% del valore netto della merce 

relativa alla parte della consegna 

in ritardo. Le prime due settimane 

di ritardo non danno diritto ad al-

cun risarcimento per il ritardo. 

11.7 Se viene raggiunto l'importo mas-

simo del risarcimento per il ritar-

do, l'acquirente potrà concedere a 

GEMÜ Vertriebs AG una ragio-

nevole proroga per iscritto, che 

dev’essere di almeno 30 giorni. 

Se tale periodo di tolleranza non 

venisse rispettato per motivi im-

putabili a GEMÜ Vertriebs AG, il 

compratore avrà il diritto di rifiu-

tare l'accettazione della parte in 

ritardo della fornitura. 

11.8 GEMÜ Vertriebs AG ha il diritto 

di effettuare consegne parziali in 

qualsiasi momento. GEMÜ Ver-

triebs AG può emettere fatture 

parziali per consegne a tranche. 

11.9 Se il compratore fosse in ritardo 

in riferimento all’accettazione, il 

venditore avrà il diritto di chiede-

re il risarcimento dei danni subiti 

dal venditore. 

11.10 Se il compratore rifiutasse l'accet-

tazione dopo la scadenza di un ra-

gionevole periodo di tolleranza 

concessogli, o avesse già dichia-

rato espressamente di non voler 

accettare la merce, il venditore 

potrà recedere dal contratto e 

chiedere il risarcimento del danno 

per inadempimento, o mantenere 

il contratto e chiedere il risarci-

mento dei danni per inadempien-

za. A titolo di risarcimento dei 

danni a seguito del ritardo 

dell’accettazione, il venditore po-

trà richiedere il 20% del prezzo di 

acquisto in assenza di detrazioni. 

11.11 In questo senso il compratore ha il 

diritto di provare che non si è ve-

rificato alcun danno, o un danno 

inferiore al danno forfettario pres-

so il venditore. 

11.12 Se il compratore non accettasse la 

consegna tempestivamente, 

GEMÜ Vertriebs AG avrà il dirit-

to di immagazzinare la merce a 

spese e a rischio del compratore e 

di computarla ritenendola conse-

gnata. Se il compratore non pa-

gasse la merce entro 30 giorni, 

GEMÜ Vertriebs AG sarà auto-

rizzata a disporre diversamente. 

11.13 A seguito di una consegna tardi-

va, il compratore non avrà altri di-

ritti o pretese oltre a quelli espres-

samente indicati all'articolo 11 
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delle presenti CGC. Ulteriori ri-

chieste di risarcimento danni sus-

sistono solo in caso di grave ne-

gligenza o di intenzione illecita e 

solo nella misura in cui il suddetto 

risarcimento per il ritardo fosse 

insufficiente. 

12. Trasferimento dei rischi 

12.1 Il rischio viene trasmesso al com-

pratore dal luogo dello stabili-

mento di GEMÜ a Ingelfingen-

Criesbach, Germania, o dal luogo 

dello stabilimento di GEMÜ a 

Rotkreuz, Svizzera, vale a dire 

EXW Ingelfingen-Criesbach, 

Germania o Rotkreuz, Svizzera, 

secondo gli Incoterms ICC (ver-

sione attuale), anche se la conse-

gna venisse effettuata in porto 

franco o in base a clausole simili 

o se il trasporto venisse organiz-

zato e gestito da GEMÜ Vertriebs 

AG. 

12.2 Se la spedizione venisse ritardata 

su richiesta del compratore o per 

altri motivi non imputabili a 

GEMÜ Vertriebs AG, il rischio 

viene trasmesso al compratore 

laddove la consegna fosse stata 

prevista originariamente franco 

fabbrica di GEMÜ a Ingelfingen-

Criesbach, Germania, o franco 

fabbrica di GEMÜ a Rotkreuz, 

Svizzera. Da questo momento in 

poi la merce sarà immagazzinata 

e assicurata a spese e a rischio del 

compratore. 

13. Spedizione, trasporto e assicu-

razione 

13.1 GEMÜ Vertriebs AG dev’essere 

tempestivamente informata per 

iscritto di eventuali richieste par-

ticolari riguardanti la spedizione, 

il trasporto e l'assicurazione. In 

caso contrario, la merce sarà spe-

dita il più rapidamente possibile a 

discrezione – ma senza responsa-

bilità – di GEMÜ Vertriebs AG. 

La spedizione è per conto del 

compratore.  

13.2 Se non diversamente concordato, 

la spedizione, risp. il trasporto 

avvengono per conto del compra-

tore. Un supplemento sarà fattura-

to separatamente per le spese di 

spedizione o di trasporto. 

13.3 L'assicurazione contro i danni di 

qualsiasi tipo sarà a carico del 

compratore. Se GEMÜ Vertriebs 

AG venisse incaricata dal com-

pratore di occuparsi dell'assicura-

zione, quest’ultima viene stipulata 

anche su incarico di, e per conto 

del compratore. 

14. Verifica e accettazione  

14.1 Il compratore deve ispezionare 

immediatamente tutti i prodotti 

consegnati. GEMÜ Vertriebs AG 

dev’essere immediatamente in-

formata di eventuali difetti. Se 

non ha luogo alcuna notifica entro 

10 giorni dalla consegna, i prodot-

ti consegnati da GEMÜ Vertriebs 

AG vengono considerati approva-

ti. I difetti nascosti devono essere 

segnalati per iscritto a GEMÜ 

Vertriebs AG immediatamente 

dopo che sono stati individuati. 

14.2 Se la verifica da parte del compra-

tore rivelasse difetti di poco con-

to, l'accettazione avverrà comun-

que con la notifica dei difetti a 

GEMÜ Vertriebs AG. 

Quest’ultima provvederà a elimi-

nare immediatamente i difetti ri-

scontrati e a informare il compra-

tore della loro rimozione. 

14.3 Se dalla verifica emergessero no-

tevoli difetti, l'accettazione verrà 

rinviata. Sono considerati difetti 

considerevoli quelli che rendono 

impossibile o che compromettono 

la funzionalità o la sicurezza ope-

rativa dei prodotti. 

14.4 GEMÜ Vertriebs AG eliminerà i 

difetti riscontrati e inviterà il 

compratore a una verifica con-

giunta. 

15. Garanzia per i difetti della cosa 

15.1 GEMÜ Vertriebs AG garantisce 

l'adempimento professionale del 

contratto. Le caratteristiche garan-

tite sono solo quelle espressamen-

te indicate come tali. 

15.2 In presenza di un difetto, GEMÜ 

Vertriebs AG si riserva il diritto 

di eliminare il difetto a sua di-

screzione mediante rettifica, ripa-

razione o consegna sostitutiva. 

15.3 Le parti o i prodotti rifiutati devo-

no essere inviati a GEMÜ Ver-

triebs AG su richiesta. I danni 

correlati al trasporto saranno a ca-

rico del compratore. In caso di so-

stituzione di parti o prodotti difet-

tosi, le parti o i prodotti sostituiti 

diverranno proprietà di GEMÜ 

Vertriebs AG. Il cliente si fa cari-

co dei costi di montaggio e smon-

taggio delle parti o dei prodotti. 

Le spese di spedizione o di tra-

sporto analoghe a quelle della 

consegna contestata saranno a ca-

rico di GEMÜ Vertriebs AG. Do-

po la riparazione o la sostituzione, 

il compratore sarà soggetto agli 

stessi obblighi di verifica applica-

bili alla consegna originale. 

15.4 Al fine di proteggere il personale 

di GEMÜ Vertriebs AG e/o del 

gruppo GEMÜ nonché l'ambiente 

da sostanze pericolose, le parti o i 

prodotti difettosi che vengono re-

stituiti a GEMÜ Vertriebs AG o 

al Gruppo GEMÜ devono essere 

accompagnati da certificati di as-

senza di rischi. Il relativo modulo 

può essere richiesto a GEMÜ 

Vertriebs AG o all’indirizzo 

www.gemue.ch. Se non ci si av-

vale del modulo corrispondente, 

la merce verrà smaltita entro 2 

settimane. 

15.5 Laddove GEMÜ Vertriebs AG 

non avesse eseguito o l'avesse 

eseguito senza successo la rettifi-

ca o la riparazione, il cliente potrà 

a sua discrezione: 

a) effettuare una detrazione dal 

corrispondente prezzo al valore 

ridotto; oppure 

b) recedere dal contratto, ma solo 

in caso di difetti sostanziali. 

15.6 Il periodo di garanzia è pari a 12 

mesi dal trasferimento dei rischi.  

15.7 In particolare, non viene fornita 

alcuna garanzia per: 

a) uso inadeguato o improprio, 

montaggio o messa in funzione 

difettosi da parte del compratore 

o di terzi, usura naturale, mani-

polazione errata o negligente, 

sollecitazione eccessiva, manu-

tenzione inadeguata, mezzi tec-

nici inadatti, lavori di costruzio-

ne non idonei, terreno di costru-

zione inadatto, influssi chimici, 

elettrochimici o elettrici, nella 

http://www.gemue.ch/
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misura in cui tutto ciò non fosse 

da attribuirsi al venditore 

b) in caso di difetti relativi al ma-

teriale, alla costruzione o alla 

progettazione o in assenza delle 

caratteristiche garantite, il com-

pratore non godrà di altri diritti 

e rivendicazioni oltre a quelli 

espressamente menzionati nella 

presente cifra 15. 

16. Garanzia per vizi giuridici 

16.1 Se l'utilizzo dell'oggetto della 

fornitura comportasse una viola-

zione dei diritti di protezione in-

dustriale o dei diritti d'autore in 

Svizzera, il venditore, a proprie 

spese, garantirà fondamentalmen-

te al compratore il diritto di ulte-

riore utilizzo o modificherà l'og-

getto della fornitura in modo tale 

che la violazione non sussista più. 

16.2 Se ciò non fosse possibile a con-

dizioni economicamente ragione-

voli o entro un periodo di tempo 

conveniente, il venditore ritirerà 

l'oggetto della fornitura e rimbor-

serà il prezzo convenuto contrat-

tualmente, meno un importo che 

tenga conto dei vantaggi derivanti 

dall'utilizzo e dallo stato di con-

servazione dell'oggetto della for-

nitura. 

16.3 Questi obblighi sussistono solo 

se:  

a) il compratore informa immedia-

tamente il venditore di ogni as-

serita violazione dei diritti di 

proprietà industriale o dei diritti 

d'autore, 

b) il compratore sostiene il vendi-

tore in misura ragionevole ri-

spetto alla richiesta rivendicata 

o consente al venditore di ap-

portare le misure di modifica di 

cui al punto 16.1; 

c) il venditore si riserva il diritto di 

adottare tutte le misure difensi-

ve, comprese le regolamenta-

zioni extragiudiziali; 

d) l'oggetto della fornitura non è 

stato prodotto o modificato su 

indicazione del compratore; 

e) la violazione giuridica non è il 

risultato del fatto che il compra-

tore ha arbitrariamente modifi-

cato l'oggetto della consegna o 

lo ha utilizzato non conforme-

mente al contratto. 

16.4 Per ulteriori diffetti giuridici non 

rientranti nella clausola 16, è 

espressamente esclusa qualsiasi 

responsabilità del venditore o dei 

suoi ausiliari.  

17. Ulteriore responsabilità 

17.1 Sono escluse tutte le pretese del 

compratore diverse da quelle 

espressamente menzionate nelle 

presenti CGC, indipendentemente 

dai motivi giuridici in base ai qua-

li sono state avanzate, in partico-

lare tutte le richieste di risarci-

mento del danno, riduzione, an-

nullamento del contratto o recesso 

dal contratto non espressamente 

menzionate.  

17.2 In nessun caso il compratore avrà 

il diritto di chiedere il risarcimen-

to di danni che non riguardano 

proprio il prodotto consegnato, 

come la perdita di produzione, i 

mancati utilizzi, le perdite di or-

dini, i mancati utili o altri danni 

diretti o indiretti. 

Quest’esclusione di responsabilità 

non vale in caso di grave negli-

genza o di un’intenzione illecita o 

laddove vi si opponesse il diritto 

cogente. 

17.3 Il venditore sarà responsabile solo 

per i danni diretti e solo se il 

compratore potesse dimostrare 

che ciò è stato causato da azioni 

intenzionali o gravemente negli-

genti del venditore. La responsa-

bilità per gli ausiliari è espressa-

mente esclusa. 

18. Diritti di protezione  

18.1 Tutti i diritti di protezione esisten-

ti rimangono di proprietà di 

GEMÜ Vertriebs AG o di terzi 

autorizzati. 

18.2 Tutti i documenti tecnici forniti 

da GEMÜ Vertriebs AG riman-

gono di sua proprietà e non pos-

sono essere copiati, riprodotti o in 

alcun modo resi noti a terzi in as-

senza del suo consenso scritto. 

19. Divieto di compensazione 

Il compratore non ha alcun diritto 

alla compensazione. 

20. Cessione 

Il compratore non può cedere a 

terzi i crediti o gli altri diritti de-

rivanti dal presente contratto in 

assenza del preventivo consenso 

scritto di GEMÜ Vertriebs AG. 

21. Autorizzazioni 

21.1 Il compratore è responsabile del 

rispetto delle norme ufficiali, ov-

vero delle disposizioni in materia 

di controllo delle esportazioni in 

caso di esportazione dei prodotti 

consegnati. 

21.2 Il compratore è tenuto a fornire a 

GEMÜ Vertriebs AG tutte le in-

formazioni relative ai prodotti 

forniti che GEMÜ Vertriebs AG 

richiedesse per rispettare eventua-

li norme in materia di controllo 

delle esportazioni. 

22. Prescrizione 

Nella misura consentita dalla leg-

ge e dal contratto, incluso le di-

sposizioni delle presenti CGC e 

non diversamente concordata, tut-

te le rivendicazioni del comprato-

re – a prescindere dalle motiva-

zioni giuridiche – prescrivono in 

12 mesi. 

23. Modificazioni contrattuali 

Le modificazioni contrattuali ri-

chiedono la firma di entrambe le 

parti contrattuali per essere vali-

de. 

24. Modificazioni delle CGC 

GEMÜ Vertriebs AG si riserva il 

diritto di modificare le CGC in 

qualsiasi momento. Il compratore 

sarà informato di eventuali modi-

fiche alle CGC in modo adeguato, 

oppure tali modifiche possono es-

sere visionate all'indirizzo 

www.gemue.ch. Le CGC modifi-

cate si applicano a tutti gli ordini 

effettuati dal compratore dal mo-

mento della loro pubblicazione o 

comunicazione così come a tutte 

le offerte scritte di GEMÜ Ver-

triebs AG. 

25. Testo originale vincolante 

La versione tedesca di queste 

CGC è l'unica valida. La versione 

in lingua straniera serve solo per 

una migliore comprensione. In 

caso di differenze tra la versione 

in lingua straniera delle presenti 
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CGC e la versione tedesca delle 

CGC, a prevalere sarà la versione 

tedesca. 

26. Clausola salvatoria 

Laddove singole disposizioni del-

le presenti CGC dovessero essere 

o diventare non valide, in tutto o 

in parte, ciò non pregiudicherà la 

validità delle restanti disposizioni 

di cui alle CGC. In tal caso, le 

parti sostituiranno le disposizioni 

inefficaci con accordi validi che si 

avvicinino quanto più possibile 

alle disposizioni non valide nel ri-

spettivo contenuto economico. La 

stessa procedura si applica qualo-

ra emergesse una lacuna. 

27. Luogo dell' adempimento  

Il luogo dell'adempimento per tut-

ti gli obblighi derivanti dal rap-

porto giuridico tra GEMÜ Ver-

triebs AG e il compratore è esclu-

sivamente la sede di GEMÜ Ver-

triebs AG a Rotkreuz. 

28. Diritto applicabile 

Il rapporto giuridico tra GEMÜ 

Vertriebs AG e il compratore è 

soggetto al diritto materiale sviz-

zero. È espressamente esclusa 

l'applicazione delle condizioni 

della Convenzione di Vienna sulla 

vendita internazionale di merci 

(Convenzione delle Nazioni Unite 

sui contratti di vendita internazio-

nale di merci, stipulata a Vienna 

l'11 aprile 1980). 

29. Foro competente  

Tutte le controversie derivanti dal 

presente contratto o correlate a 

esso sono soggette alla giurisdi-

zione dei tribunali ordinari presso 

la sede di GEMÜ Vertriebs AG. 

Tuttavia, GEMÜ Vertriebs AG ha 

anche la facoltà di appellarsi a 

qualsiasi altro tribunale compe-

tente. 

 


