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15  Clienti con la sede fuori della Repubblica Federale della Germania

  Negli affari intercorrenti con clienti che hanno la loro sede fuori della Repubbli-
ca Federale della Germania, per quanto non è stato modificato o aggiunto dalle 
clausole seguenti, si applica la Convenzione dell’ONU -Vienna 11 aprile 1980 
(CISG)-. Condizioni d’acquisto provenienti da estranei non sono valide.

15.1   Le nostre offerte sono vincolanti se non sono espressamente indicate come 
offerte senza impegno.

15.2   La fornitura si effettua EXW  in conformità delle INCOTERMS 2000.

15.3   La proprietà della merce si trasferisce all’acquirente non prima dell’avvenuto 
pagamento integrale della stessa da parte di quest’ultimo.

15.4  Il pagamento deve essere effettuato in Euro in quanto non esistono diversi 
accordi. Nel caso in cui l’acquirente non paga alla scadenza, dovrà pagare dalla 
scadenza in poi gli interessi nella misura del tasso base in corso applicato dalla 
banca centrale europea, maggiorato nella misura del 8%.

15.5  La merce consegnata deve essere esaminata al momento della consegna. 
La denuncia dei vizi della merce deve essere fatta immediatamente. In ogni 
caso si applica, anche per i vizi occulti, un termine di decadenza di 6 mesi 
dall’avvenuta ricezione della merce.

15.6  Tutti i diritti dell’acquirente riguardanti la merce viziata scadono trascorsi 12 
mesi dal giorno in cui è stata fatta la denuncia dei vizi di cui al precedente 
punto 1.5.

15.7  Se la merce non è conforme al contratto a noi spetta il diritto, in deroga all’art. 
46 della sopra citata Convenzione, di sostituire la merce anziché eliminarne i 
vizi. In questo caso l’acquirente è obbligato a mettere a nostra disposizione la 
merce non conforme al contratto a proprie spese.

15.8  Il risarcimento della merce che non è conforme al contratto verrà riconosciuto 
solo nel caso in cui la non conformità dipende da nostra colpa. Il risarcimento è 
limitato ad una somma di Euro 25.000,-.

15.9  La nullità delle clausole sopra indicate non invaliderà la parte rimanente del 
presente contratto.

15.10  Ogni controversia che sorgerà tra le parti in merito all’interpretazione ed alla 
esecuzione del presente contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria compe-
tente nel territorio ove ha la sede legale il venditore. Il venditore ha comunque 
la facoltà di instaurare eventuali procedimenti giudiziari anche presso l’Autorità 
Giudiziaria competente nel territorio ove ha la sede, o la residenza, l’acquirente.


