
Condizioni contrattuali, di consegna e pagamento di WITT ITALIA S.r.l. 
 

 

§ 1 Introduzione, scopo 
1. I seguenti termini e condizioni si applicano a tutti i rapporti 

commerciali presenti e futuri.  
2. Un Cliente commerciale ai sensi dei presenti termini e condizioni 

è una persona fisica o giuridica, o una società privata con 

capacità giuridica, con la quale un rapporto commerciale viene 

stipulato e che agisce nell'esercizio di un lavoro pendente 
commerciale o indipendente. I clienti, ai sensi dei presenti 
termini e condizioni sono i consumatori e clienti commerciali.  

3. Modifiche, termini e condizioni contrarie o integrative non 
devono entrare a far parte del contratto, anche se noti, a meno 

che la loro validità sia esplicitamente concordata in una 

dichiarazione scritta. 

§ 2 Stipulazione del contratto 
1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di 

apportare modifiche tecniche ai fini del progresso tecnico. Ci 
riserviamo il diritto di apportare modifiche alla forma, il colore e / 

o il peso nel contesto di ciò che è ragionevole. I documenti che 

fanno parte di un'offerta, come illustrazioni, disegni, pesi e 
dimensioni, si applicano soltanto, se non espressamente 
indicati, come vincolanti. Ci riserviamo titolo, e diritto d'autore in, 
tutte le stime, disegni e altri documenti; non possono essere 
messi a disposizione di terzi senza il nostro consenso. 

2. I nostri prezzi si intendono franco fabbrica più IVA al tasso 

corrente. Fattureremo l'imballo separatamente.  
3. Con un ordine il cliente dichiara in modo vincolante di voler 

acquistare il prodotto ordinato. Abbiamo il diritto di accettare 
l'offerta di un contratto in ordine entro due settimane dal 
ricevimento. L'accettazione può essere espressa in forma scritta 

o mediante consegna della merce al cliente. 
4. La conferma della ricevuta non è considerata essere 

un'accettazione vincolante dell'ordine. La conferma di ricezione 
può essere combinata con una dichiarazione di accettazione. 

5. Il contratto sarà concluso con la riserva che i nostri fornitori 

forniscono in modo corretto e in tempo a noi. Questo si applica 
soltanto ai casi in cui non siamo responsabili per la mancata 

consegna, in particolare se si è concluso un accordo con il 

nostro fornitore. 

6. Se è accertato che la merce ordinata non sono disponibili, ci 

riserviamo il diritto di recedere dal contratto. La clausola 5, frase 
3 e la frase 4 si applicano per analogia in caso di recesso. 

7. Integrazioni contrattuali, modifiche o accordi accessori devono 
essere confermati da noi per iscritto. Il nostro personale di 

vendita non è autorizzato a concludere accordi verbali o di 

fornire assicurazioni verbali che vanno oltre il contenuto del 
contratto scritto. 

§ 3 Consegna e costi 
1. Confermeremo la data di consegna per iscritto. 
2. Date e periodi per la consegna non saranno vincolanti ove non 

espressamente concordato per iscritto. Tutte le date di 
consegna e i termin fissi che diamo, sono soggetti alla 
condizione che il nostro fornitore garantisca correttamente e in 
tempo a noi. §2 (5) si applica per analogia. 

3. Ritardi di consegna e le prestazioni causati da forza maggiore o 

altri eventi imprevedibili che danno luogo a notevoli ostacoli per 

la nostra consegna, o l'impossibilità per noi di consegnare, e per 

le quali non siamo responsabili (questo include in particolare la 
guerra, eventi bellici, ordini ufficiali, problemi di esportazione, 
importazione o di trasbordo permessi, misure nazionali per 
limitare il commercio, scioperi, serrate ed altri guasti di qualsiasi 
tipo, interruzioni al traffico), se questi eventi si verificano qui, o 
presso i nostri fornitori o i loro fornitori, ci autorizzano a rinviare 

la consegna o la prestazione per la durata dell'impedimento più 

un periodo di avviamento adatto o di recedere dal contratto in 

tutto o in parte, nella misura in cui non è ancora stato raggiunto. 

Il termine di consegna è inoltre prorogato per il periodo in cui il 

cliente è in ritardo con l'adempimento dei suoi obblighi 

contrattuali. 

4. Se l'impedimento dura più di tre mesi il cliente ha il diritto, dopo 

un adeguato periodo di grazia (non meno di 14 giorni), a 

recedere dal contratto in tutto o in parte, in quanto non è stato 

ancora adempiuto. Il cliente non ha diritto al risarcimento del 
danno, se il termine di consegna si estende su applicazione di   

n° 2, o se siamo esonerati dal nostro obbligo di consegna. 

L'azienda WITT ITALIA può fondarsi solo su circostanze di cui 

sopra se notificato al cliente entro un congruo periodo. 
5. Ci riserviamo il diritto di effettuare consegne parziali. 
6. Le consegne fuori dall'Italia sono sempre a carico del cliente. 
7. Istruzioni di spedizione devono essere presentate con l'ordine. 

Se questo non viene fatto, potremo decidere il tipo di spedizione 
ed il percorso. 

8. La spedizione avviene per conto e a rischio del cliente 
commerciale. Il cliente è responsabile per l'assicurazione di 
trasporto per le nostre consegne e deve pagare le spese. 

9. In caso di inadempienza della consegna il cliente non può 
recedere dal contratto solo dopo la scadenza di un adeguato 
periodo di grazia. 

§ 4 Diritto di proprietà 
1. Ci riserviamo la proprietà della merce fino al completo 

pagamento del prezzo di acquisto e, nel caso di un rapporto 
commerciale continuo, fino al completo insediamento di tutti i 
pagamenti dovuti ai sensi del presente rapporto d'affari. 

2. Il cliente si impegna a prendersi cura della merce. Se sono 
necessari lavori di manutenzione o controllo il cliente deve 
darvi esecuzione, a proprie spese. 

3. Il cliente accetta di comunicarci tempestivamente in caso di 
attacco delle merci da parte di terzi, ad esempio in caso di 
pignoramento, e se le merci sono danneggiate o distrutte. Il 
cliente ad altresì informare i terzi della nostra posizione come 

proprietari. Il cliente ci informa immediatamente di qualsiasi 
cambio di possesso della merce e di ogni cambiamento del 
suo discorso. 

 

 

 

 

 

§ 6 Pagamento 
1. Il cliente si impegna a pagare il prezzo di acquisto entro la 

scadenza stabilita, al netto, senza deduzioni e gratuitamente. Il 
cliente è in mora alla scadenza di tale termine.  

2. Assegni bancari saranno accettate solo soggetto alle condizioni 
che sono onorati e soltanto il pagamento come condizionale. 
Non siamo obbligati ad accettare cambiali 

3. Tutti i reclami devono essere dovuto immediatamente se il 
cliente è in ritardo, deliberatamente non conforme alle altre 
condizioni materiali dei contratti o se ci rendiamo conto di 
circostanze che sono in grado di minimizzare merito creditizio del 
cliente, in particolare la sospensione dei pagamenti o se 
l'insolvenza è pendente. In questi casi siamo autorizzati a 
trattenere le consegne dovuti o alla loro realizzazione solo 
mediante il deposito di sicurezza. 

§ 7 Trasferimento del rischio 
1. Se il cliente è un cliente commerciale, il rischio di perdita 

accidentale e del deterioramento accidentale della merce passa 
al cliente sulla consegna, nel caso di una spedizione di vendita 
quando la merce viene consegnata al corriere, spedizioniere o il 
persona o agenzia che altrimenti designato per effettuare la 
spedizione. 

2. Se il cliente è in mora di accettazione, ciò deve essere 
considerato uguale a un trasferimento. 

 

§ 8 Difetti 
1. Lievi variazioni della merce per quanto riguarda il loro colore, le 

dimensioni o altri fattori di qualità e prestazioni non devono 
essere il fondamento di qualsiasi pretesa derivante da difetti. 

2. Se il cliente è un cliente commerciale, nel caso di eventuali difetti 
della merce avremo la possibilità inizialmente di fornire una 
garanzia attraverso la rielaborazione o di una consegna 
sostitutiva. Le parti che vengono sostituiti diventeranno di nostra 
proprietà. 

3. Se la rielaborazione non ha successo, il cliente è in linea di 
principio il diritto di richiedere una riduzione del prezzo di 
acquisto o l'annullamento del contratto (recesso). Tuttavia, il 
cliente non ha il diritto di recedere dal contratto in caso di 
violazione minore di contratto, in particolare nel caso di difetti 
minori. 

4. I clienti commerciali accettano di informarci di difetti evidenti 
entro un termine di due settimane dal ricevimento della merce. 
Se questo non viene fatto, sono esclusi i crediti derivanti da 
difetti. Successivamente riscontrati difetti devono essere 
comunicati anche a noi senza indugio; altrimenti le merci sono 
considerate approvate, in anche per quanto riguarda questi 
difetti. L'avviso di difetti deve essere in forma scritta e deve 
descrivere esattamente il difetto. Distacco in tempo deve essere 
sufficiente per il rispetto del termine. Clienti commerciali recano 
l'onere della prova per quanto riguarda le condizioni preliminari 
per un reclamo, in particolare il difetto in sé, il tempo che è stato 
rilevato e il tempo la denuncia del difetto è stato inviato. 

5. Il cliente si impegna a restituire la merce. La spedizione di reso 
ha luogo nello stesso momento in cui la comunicazione scritta di 
un difetto, ma in ogni caso immediatamente dopo l'avviso di 
difetto e una copia della fattura che abbiamo emesso deve 
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6. Se il cliente sceglie di recedere dal contratto a causa di un 
difetto giuridico o materiale dopo infruttuosa rielaborazione, 
egli non ha diritto al risarcimento dei danni a causa del difetto. 

7. Se il cliente è un cliente commerciale, i termini di prescrizione 
per i difetti materiali e le violazioni degli obblighi è un anno 
dalla consegna della merce. Ciò non si applica se il cliente 
commerciale non ci ha notificato il difetto entro il termine (vedi 
sopra n ° 4). 

8. Non forniamo al cliente alcuna garanzia in senso giuridico. Ciò 
non pregiudica le garanzie del produttore. 

9. I reclami derivanti dal vizio non devono giustificare il rifiuto di 
qualsiasi pagamento, a meno che le richieste non sono in 
discussione e sono inappellabili. 
 

§9 Limitazioni di responsabilità 
1. Nel caso di violazioni contrattuali derivanti da colpa lieve la 

nostra responsabilità è limitata al danno medio che è 
prevedibile e tipici del contratto per il tipo di merce. Questo si 
applica anche alle inadempienze contrattuali derivanti dalla 
negligenza dei nostri rappresentanti legali o ausiliari. Noi non 
saremo responsabili per i clienti commerciali in caso di 
violazione di contratto immateriali derivanti da negligenza. 

2. Le limitazioni di cui sopra di responsabilità non si applica ai 
crediti da parte del cliente derivanti dal responsabilità del 
prodotto. Le limitazioni di responsabilità non si applicano 
anche nel caso o lesioni personali del cliente, danni alla sua 
salute o la perdita della sua vita che è attribuibile a noi. 

3. Non saremo responsabili per danni al prodotto fornito, se il 
cliente non è conforme alle nostre istruzioni per quanto 
riguarda il montaggio, messa in servizio e la gestione l'oggetto 
della vendita o se un intervento non autorizzato viene 
effettuata. 

4. richieste di risarcimento danni da parte dei clienti derivanti da 
un difetto sono soggetti alla prescrizione un anno dopo la 
consegna della merce. Ciò non si applica se possiamo essere 
accusati di negligenza grave e, in caso di lesioni personali per 
il cliente, i danni alla sua salute o la perdita della sua vita che 
è attribuibile a noi. Possiamo essere accusati per quanto 
riguarda il nostro comportamento o quello dei nostri 
rappresentanti legali o ausiliari, e questo può essere attribuita 
anche a noi. 
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