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§ 1 Informazioni generali 
(1) Le consegne effettuate da Schneeberger AG ven-
gono regolate esclusivamente dalle presenti Condizioni 
generali di contratto. Tutti gli accordi sono da conside-
rarsi validi solo mediante conferma scritta da parte di 
Schneeberger AG. Le condizioni di acquisto del commit-
tente o eventuali diversi accordi sono da ritenersi validi 
esclusivamente mediante conferma scritta da parte di 
Schneeberger AG in aggiunta alle presenti condizioni di 
vendita. 
(2) Schneeberger AG rifiuta espressamente qualsiasi ri-
ferimento o rinvio alle condizioni di acquisto del commit-
tente da parte dello stesso. 
(3) Anche nel caso in cui Schneeberger AG faccia riferi-
mento a una lettera in cui siano presenti le condizioni di 
contratto del cliente o di una parte terza o in si rimandi 
alle stesse, ciò non deve essere interpretato come un 
tacito assenso nei confronti delle suddette condizioni di 
contratto. 
 
§ 2 Offerta e conclusione del contratto 
(1) Le offerte di Schneeberger AG non sono vincolanti 
fino all'accettazione da parte del committente e possono 
pertanto essere revocate da Schneeberger AG in qual-
siasi momento fino alla ricezione della dichiarazione di 
accettazione scritta oppure fino alla spedizione della for-
nitura. 
(2) Le offerte e gli ordini del committente diventano giu-
ridicamente vincolanti solo in seguito a una conferma 
d'ordine scritta oppure con la spedizione della fornitura 
da parte di Schneeberger AG. 
(3) Schneeberger AG si riserva il diritto di modificare l'og-
getto del contratto durante i tempi di consegna, purché 
quest'ultimo non subisca modifiche ritenute inaccettabili 
da parte del cliente. Schneeberger AG ha il diritto di av-
valersi di servizi di parti terze per l'esecuzione del con-
tratto. 
(4) Le indicazioni riportate nei cataloghi, negli opuscoli, 
nelle circolari, negli annunci, nelle raffigurazioni e nei li-
stini relative a pesi, dimensioni, prezzi, servizi e simili 
non sono vincolanti fintantoché non siano espressa-
mente contenute nel contratto. Schneeberger AG è te-
nuta al rigoroso rispetto di qualsiasi norma, disegno, in-
dicazione di peso o dimensioni e di progetti nel solo caso 
in cui questi elementi siano stati espressamente concor-
dati per iscritto. In caso contrario le caratteristiche dei 
prodotti di Schneeberger AG previste dal contratto si 
orientano esclusivamente alle descrizioni degli stessi 
prodotti. Non verranno prese in considerazione eventuali 
divergenze manifestate da parte del committente. 
 
§ 3 Forniture 
(1) Per le forniture sono determinanti le indicazioni ripor-
tate nella conferma d'ordine di Schneeberger AG e, nel 
caso in cui questa non sia presente, le indicazioni ripor-
tate nell'offerta. 
(2) Il committente è interamente responsabile circa la 
correttezza dei documenti che deve consegnare quali di-

segni tecnici, specifiche, calibri, campioni, forme e uten-
sili. Tutte le indicazioni del committente relative alle di-
mensioni e simili necessitano della conferma scritta da 
parte di Schneeberger AG. 
 
§ 4 Prezzi 
(1) Se non diversamente specificato mediante conferma 
scritta, tutti i prezzi sono da intendersi franco stabili-
mento Roggwil (FCA Incoterms 2020) esclusi imballag-
gio, assicurazione, trasporto, dogana ecc. e la rispettiva 
IVA di legge corrente (valore netto della merce). 
(2) Se non diversamente indicato nella conferma d'or-
dine, i prezzi sono da intendersi nella valuta nazionale 
svizzera (CHF) 
(3) Il viaggio, l'attesa e il periodo di trasferimento dei di-
pendenti di Schneeberger AG devono essere retribuiti 
come orario di lavoro. A questo si aggiungono le spese 
per il viaggio, il vitto, l'alloggio e le telefonate. 
 
§ 5 Tempi di consegna 
(1) La data di consegna è il termine fissato per iscritto da 
Schneeberger AG nella conferma d'ordine. Se il commit-
tente non presenta i documenti necessari oppure non 
fornisce il materiale richiesto nei tempi previsti, i tempi di 
consegna si allungano in maniera equivalente al periodo 
di ritardo. Lo stesso si applica nel caso in cui debba es-
sere verificata l'utilizzabilità delle merci durante il con-
trollo all'arrivo presso Schneeberger AG. 
(2) La consegna è rispettata nel momento in cui Sch-
neeberger AG mette a disposizione la merce per la for-
nitura e ne ha comunicato la spedizione al committente. 
(3) La data di consegna viene prorogata adeguatamente 
nel caso in cui sopraggiungano cause di forza maggiore 
o eccezionali, circostanze non prevedibili al momento 
della stipula del contratto (ad es. guasti all'impianto di 
qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di mate-
riali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legit-
time, carenza involontaria di personale, energia o mate-
rie prime, difficoltà nel reperire le autorizzazioni neces-
sarie dalle autorità, provvedimenti amministrativi oppure 
la fornitura mancata, errata o tardiva da parte di fornitori) 
non imputabili a Schneeberger AG, fintantoché tali osta-
coli abbiano effetti sulla produzione o sulla consegna 
della fornitura. Questo vale anche in cui tali eventi so-
praggiungano per i subfornitori di Schneeberger AG. Le 
circostanze descritte esulano dalla responsabilità di Sch-
neeberger AG anche nel caso in cui ci sia già un ritardo. 
Schneeberger AG comunicherà al committente l'inizio e 
la fine di simili impedimenti. 
(4) Nel caso in cui Schneeberger AG ritardi, il commit-
tente deve fornire a Schneeberger AG una proroga, qua-
lora sia prevista dalla legge.  
(5) È consentito effettuare consegne parziali. 
 
§ 6 Pagamento 
(1) Se non diversamente concordato, l'emissione della 
fattura avviene nel momento in cui si comunica la dispo-
nibilità per la spedizione. Nel caso in cui la spedizione 
della merce pronta per la fornitura non possa avvenire 
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per motivi che rientrano nella sfera dei rischi del cliente, 
la fattura verrà ugualmente emessa e risulterà esigibile 
per il saldo. 
(2) Se non diversamente concordato, le fatture devono 
essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione, 
nel loro importo intero e senza alcuna detrazione. 
(3) La detrazione di sconti è consentita solo se espres-
samente concordata e se il committente ha provveduto 
a saldare tutti gli importi delle fatture dovuti a Schneeber-
ger AG oppure se li salda nello stesso momento. 
 (4) Il committente non è autorizzato a compensare cre-
diti nei confronti di Schneeberger AG purché in tal caso 
non si tratti di crediti incontestati o esecutivi. 
(5) In caso di ritardo nei pagamenti, Schneeberger AG è 
autorizzata ad addebitare interessi di mora pari all'8% 
del rispettivo tasso di interesse LIBOR CHF a 3 mesi op-
pure, su dimostrazione di un tasso maggiore, lo stesso 
tasso debitore che Schneeberger AG deve corrispon-
dere alla sua banca. In caso di pagamenti irregolari e 
non puntuali da parte del committente, in caso di dubbi 
circa la sua solvibilità oppure disponibilità a pagare, Sch-
neeberger AG può richiedere un pagamento immediato 
o garanzie per le consegne avvenute o pendenti e bloc-
care ulteriori consegne fino alla presentazione di tali ga-
ranzie. Inoltre Schneeberger AG è autorizzata a rece-
dere dal contratto e/o a richiedere un risarcimento danni 
in caso di inadempimento. Schneeberger AG può altresì 
proibire la rivendita delle merci fornite ricorrendo alla ri-
serva di proprietà registrata, richiederne la restituzione 
oppure il trasferimento del possesso diretto a spese 
dell'acquirente, revocandone l'autorizzazione alla riscos-
sione. 
 
§ 7  Riserva di proprietà 
(1) La merce fornita resta di proprietà di Schneeberger 
AG come "merce sottoposta a riservato dominio" fino al 
suo pagamento totale. Il committente autorizza Sch-
neeberger AG a eseguire a spese del committente l'e-
ventuale trascrizione o registrazione della riserva di pro-
prietà, necessaria dal punto di vista giuridico, nei rispet-
tivi libri e registri pubblici o simili e di indicarla per la 
stessa merce consegnata in ottemperanza con le rela-
tive leggi nazionali presso il domicilio del committente e 
di adempiere alle relative formalità. 
(2) Il committente è autorizzato alla rivendita della merce 
sottoposta a riservato dominio nella normale attività 
commerciale; eventuali pegni o trasferimenti a titolo di 
garanzia da parte del committente sono consentiti solo 
previo consenso di Schneeberger AG. 
(3) Il committente cede con effetto immediato a Sch-
neeberger AG i crediti derivanti dalla rivendita a terzi 
della merce sottoposta a riservato dominio; Schneeber-
ger AG acconsente a tale cessione. Indipendentemente 
dalla cessione e dal diritto di riscossione di Schneeber-
ger AG, il committente ha diritto a incassare i crediti al-
lorché adempia ai suoi obblighi nei confronti di Sch-
neeberger AG e non diventi insolvente. 

(4) Su richiesta di Schneeberger AG, il committente deve 
fornire le informazioni necessarie relative al credito ce-
duto ai fini della riscossione e, nel caso specifico di Sch-
neeberger AG, trasmettere una lista dei debitori con 
nome e indirizzo, importo del credito e data dell'emis-
sione della fattura e comunicare ai debitori la cessione 
del credito a favore di Schneeberger AG. 
(5) L'eventuale lavorazione e trattamento della merce 
sottoposta a riservato dominio vengono eseguiti dal 
committente per Schneeberger AG senza che derivino 
ulteriori obblighi per quest'ultimo. Nel caso in cui la 
merce sottoposta a riservato dominio venga lavorata, 
collegata o mescolata con altre merci che non siano di 
proprietà di Schneeberger AG, a quest'ultima viene rico-
nosciuta la risultante quota di comproprietà di un nuovo 
prodotto in proporzione al valore dei fattori della merce 
da lavorare restante al momento in cui venivano effet-
tuati la lavorazione, il collegamento o l'unione. Se il com-
mittente acquisisce la proprietà esclusiva di un nuovo 
prodotto, le parti del contratto concordano che il commit-
tente riconosca una quota di comproprietà in propor-
zione al valore dei fattori della merce sottoposta a riser-
vato dominio lavorata, collegata o mescolata e che la cu-
stodisca a titolo non oneroso per conto di Schneeberger 
AG. 
(6) Nel caso in cui la merce sottoposta a riservato domi-
nio venga rivenduta con altre merci, indipendentemente 
se senza o dopo lavorazione, collegamento o unione, la 
cessione anticipata pattuita di cui sopra si applica solo 
nella misura del valore dei fattori della merce sottoposta 
a riservato dominio che viene rivenduta insieme ad altra 
merce. 
(7) Il committente deve informare immediatamente il 
venditore Schneeberger AG in merito a procedure di 
esecuzione forzata da parte di terzi nei confronti della 
merce sottoposta a riservato dominio o del credito ce-
duto in anticipo e consegnare tutta la documentazione 
relativa all'intervento. 
(8) L'autorizzazione del committente circa la disponibilità 
della merce sottoposta a riservato dominio e alla riscos-
sione del credito ceduto si estingue in caso di ritardo nel 
pagamento da parte del committente, di protesto di cam-
biali o assegni o di insolvenza del committente. In questi 
casi, Schneeberger AG è autorizzata a rientrare imme-
diatamente in possesso della merce sottoposta a riser-
vato dominio e il committente è obbligato alla restitu-
zione della merce a Schneeberger AG senza che Sch-
neeberger AG debba dichiarare preventivamente il suo 
recesso dal contratto. Il committente è obbligato alla re-
stituzione della merce sottoposta a riservato dominio, 
anche nel caso in cui questa sia collegata ad altri beni 
mobili oppure sia necessario uno smontaggio. Quest'ob-
bligo non si applica esclusivamente solo nel caso in cui 
la fornitura di Schneeberger AG sia diventata parte inte-
grante di un elemento unico ai sensi del par. § 14 (1).  
(9) Schneeberger AG si impegna a svincolare a sua 
scelta le garanzie ad essa spettanti in base alle disposi-
zioni precedenti e su richiesta del committente, non ap-
pena il loro valore sia pari o maggiore al 10% del credito. 

http://www.schneeberger.com/


Condizioni generali di contratto (CGC) di Sch-
neeberger AG Lineartechnik, 4914 Roggwil 

 

 Doc.-No 30_AA_005I_V4 

 

SCHNEEBERGER AG Lineartechnik, St. Urbanstrasse 12, CH-4914 Roggwil /  
Tel. +41 (0)62 918 41 11 /  www.schneeberger.com 

edizione: Gennaio 2020/ pagina 3 da 4 

 

 
§ 8 Accettazione e verifica 
(1) Schneeberger AG è obbligata a stipulare un'assicu-
razione di trasporto solo su espressa richiesta del com-
mittente. In tal caso, i costi sono a carico del commit-
tente. 
(2) La merce è da ritenersi venduta se subito dopo la 
ricezione della fornitura non pervenga alcuna contesta-
zione in merito a difetti facilmente identificabili. I reclami 
presentati successivamente non verranno presi in consi-
derazione da Schneeberger AG. Schneeberger AG ri-
sponde dei vizi occulti solo nel caso in cui il reclamo per-
venga subito dopo la constatazione del difetto, in caso 
contrario la merce è considerata accettata anche con ri-
guardo al suddetto difetto. 
 
§ 9 Garanzia 
(1) Il periodo di garanzia è di 12 mesi. La garanzia de-
corre dal momento della spedizione dallo stabilimento 
oppure con l'eventuale presa in consegna delle forniture 
e dei servizi concordata. In caso di ritardo nella spedi-
zione o nella presa in consegna per motivi non imputabili 
a Schneeberger AG, il periodo di garanzia termina al più 
tardi 18 mesi a partire dalla comunicazione della dispo-
nibilità di spedizione. 
(2) Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia 
si rinnova e ammonta a 6 mesi a partire dalla sostitu-
zione, dall'esecuzione della riparazione o dall'acquisto e 
comunque al massimo fino alla scadenza di un termine 
che ammonta al doppio del periodo di garanzia previsto 
in base al paragrafo precedente. 
(3) La garanzia si estingue anticipatamente nel caso in 
cui il committente o parti terze eseguano modifiche o ri-
parazioni non conformi oppure quando il committente 
non adotti immediatamente tutte le misure adeguate 
volte alla limitazione del danno in caso di difetto e non 
dia modo a Schneeberger AG di risolvere il problema. 
 
§ 10 Prescrizione dei diritti derivanti da vizi 
(1) Il committente è tenuto a controllare la presenza di 
difetti sulla merce di Schneeberger AG al momento 
stesso della fornitura. È necessario effettuare altresì la 
verifica di relativi campioni. 
(2) Le contestazioni relative a forniture incomplete o er-
rate oppure relative a difetti identificabili devono essere 
immediatamente comunicate in forma scritta a Sch-
neeberger AG e le parti difettose interessate rispedite a 
Schneeberger AG qualora richiesto da quest'ultima. I vizi 
occulti non identificabili anche in caso di verifiche a cam-
pione devono essere inoltrati a Schneeberger AG dopo 
la loro constatazione. La mancata comunicazione tem-
pestiva di eventuali contestazioni o difetti determina l'ac-
cettazione della merce ed esclude qualsiasi tipo di riven-
dicazione relativa a una fornitura incompleta, incorretta 
o difettosa. 
(3) L'obbligo di controllo e denuncia dei vizi si applica 
anche alla documentazione tecnica e alla fornitura di 
quantitativi ingenti o ridotti. 

(4) Le condizioni della merce si orientano espressa-
mente alle disposizioni tecniche di fornitura pattuite. Nel 
caso in cui Schneeberger AG debba effettuare una for-
nitura in base a disegni, specifiche e modelli del commit-
tente, quest'ultimo si assume il rischio circa l'idoneità 
delle parti per l'uso previsto. 
(5) Schneeberger AG non risponde dei danni materiali 
da attribuire a un utilizzo inadeguato o non conforme, un 
montaggio o messa in servizio errati oppure una mani-
polazione errata o negligente da parte del committente 
così come delle eventuali conseguenze derivanti da mo-
difiche o lavori per la messa in servizio eseguiti in modo 
improprio dal committente o da parti terze e senza il con-
senso di Schneeberger AG. Lo stesso si applica a quei 
difetti che riducono il valore o l'idoneità della merce solo 
in modo irrilevante. 
(6) Il termine di prescrizione dei diritti derivanti da vizi è 
di 12 mesi a partire dalla fornitura. In caso di ritardo nella 
spedizione per motivi non imputabili a Schneeberger 
AG, la responsabilità decade al più tardi 18 mesi a partire 
dalla comunicazione della disponibilità di spedizione. 
Questo non si applica nel caso in cui la legge preveda 
obbligatoriamente termini più lunghi. 
(7) Qualora richiesto, la merce contestata deve essere 
restituita immediatamente a Schneeberger AG. Sch-
neeberger AG si assume i costi del trasporto nel caso in 
cui il reclamo sia legittimo. Se il committente non adem-
pie a questi obblighi o apporta modifiche alla merce con-
testata senza autorizzazione da parte di Schneeberger 
AG, tutti gli eventuali diritti derivanti da vizi cessano. In 
caso di reclamo legittimo presentato entro i termini pre-
visti, Schneeberger AG si riserva il diritto di riparare la 
merce contestata oppure di sostituirla con una parte 
senza difetti. Il luogo di adempimento è la sede di Sch-
neeberger AG. 
(8) Nei rispetto dei requisiti di legge, il committente ha 
diritto alla redibizione nel caso in cui Schneeberger AG, 
in considerazione dalle eccezioni previste dalla legge, 
non rispetti i termini stabiliti per la riparazione oppure la 
sostituzione da imputare a un difetto ai sensi delle pre-
senti Condizioni generali di contratto. 
(9) I diritti del committente derivanti da vizi decadono: 
• In caso di danni da imputare alla manipolazione o un 

sovraccarico non conformi da parte del committente 
o del suo acquirente; 

• Nei casi in cui il committente o il suo acquirente non 
rispettino le disposizioni relative al montaggio e alla 
manipolazione approvate da Schneeberger AG, 
fatto salvo il caso in cui il difetto non sia da attribuire 
a tale inosservanza; 

• Quando la fornitura è stata prodotta sulla base delle 
indicazioni del committente, in particolar modo sulla 
base del materiale fornito o dei disegni consegnati e 
il difetto della fornitura sia riconducibile a questo ma-
teriale oppure alle indicazioni di tali disegni. 
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§11 Altre responsabilità 
(1) Se non diversamente previsto, si escludono eventuali 
ulteriori rivendicazioni da parte del committente nei con-
fronti di Schneeberger AG. Questo si applica in particolar 
modo alle istanze di risarcimento per inadempimento di 
obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio o da un illecito 
civile. Schneeberger AG non risponde pertanto dei danni 
che non riguardano la merce fornita. In particolar modo, 
Schneeberger AG non risponde di mancato guadagno o 
di eventuali danni patrimoniali del committente. 
(2) Le suddette limitazioni di responsabilità non si appli-
cano in caso di premeditazione, negligenza grave da 
parte degli organi o degli impiegati con funzione dirigen-
ziale oppure violazione volontaria degli obblighi contrat-
tuali oppure nel caso in cui Schneeberger AG si sia im-
pegnata esplicitamente con una garanzia scritta per le 
condizioni dell'oggetto. 
(3) Schneeberger AG risponde dei danni ragionevol-
mente prevedibili e tipici del contratto in caso di viola-
zione volontaria degli obblighi contrattuali fondamentali, 
ad eccezione dei casi di premeditazione o negligenza 
grave dei rappresentanti legali o degli impiegati con fun-
zione dirigenziale. 
(4) Inoltre le precedenti limitazioni di responsabilità non 
si applicano ai casi in cui la Legge sulla responsabilità 
per danno da prodotti (LRDP) risponde delle lesioni alle 
persone oppure dei danni materiali agli oggetti utilizzati 
privatamente. Non si applicano neanche nei casi di le-
sioni della vita, del corpo o della salute oppure in caso di 
mancanza di proprietà garantite, nella misura in cui tale 
garanzia abbia lo scopo di proteggere il committente dai 
danni che non riguardano la merce fornita. 
 
§ 12 Diritti d'autore e diritti di proprietà industriale 
di terzi 
(1) Schneeberger AG si riserva il diritto di autore e di pro-
prietà industriale in riferimento a modelli, preventivi, di-
segni e informazioni materiali e immateriali, anche in for-
mato elettronico; tali informazioni non devono essere 
rese accessibili a terzi. 
(2) Schneeberger AG si impegna a non divulgare a terzi 
informazioni e documenti designati come confidenziali 
da parte del committente, salvo consenso esplicito. 
(1) Spetta al committente verificare che i documenti resi 
disponibili non violino i diritti di terzi, in particolar modo 
eventuali diritti di autore e di proprietà industriale (modelli 
ornamentali, brevetti, modelli di utilità, marchi). Nel caso 
in cui parti terze facciano ricorso nei confronti di Sch-
neeberger AG a causa dell'impiego, dello sfruttamento o 
della riproduzione dei materiali e dei modelli messi a di-
sposizione dal committente per la violazione del diritto 
d'autore e/o della proprietà industriale oppure per la vio-
lazione della Legge federale contro la concorrenza 
sleale (LCSl), il committente dovrà affiancare Sch-
neeberger AG nella difesa di suddette accuse e sarà te-
nuto a corrispondere a Schneeberger AG tutti danni su-
biti (incluse le spese legali e processuali). 
 
 

§ 13 Trasferimento del rischio 
(1) Nel caso in cui la merce venga spedita su richiesta 
del committente, il rischio dell'eventuale smarrimento e 
del danneggiamento della fornitura viene trasferito al 
committente nel momento della consegna della fornitura 
allo spedizioniere, trasportatore oppure all'incaricato 
della spedizione. Questo vale anche nei casi in cui la 
spedizione non avvenga dal luogo di adempimento e/o 
Schneeberger AG si assuma i costi di trasporto. 
(2) Nel caso in cui la merce sia pronta per la spedizione 
ma si verifichi un ritardo per motivi imputabili al commit-
tente, per il trasferimento del rischio al committente fa 
fede la comunicazione della disponibilità di spedizione. 
 
§ 14 Disposizioni finali 
(1) Le presenti Condizioni generali di contratto, così 
come i rapporti giuridici che intercorrono tra Schneeber-
ger AG e il committente e derivanti dal presente contratto 
sono disciplinati dal diritto svizzero ad esclusione delle 
norme di diritto internazionale privato. Non si applica la 
Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui 
contratti di compravendita internazionale di merci 
(CISG). 
(2) Il luogo di adempimento per il pagamento e la forni-
tura è Roggwil BE. 
(3) Il foro competente è la sede di Schneeberger AG, at-
tualmente Roggwil BE, se non diversamente previsto 
da ulteriori obblighi giuridici. Schneeberger AG può av-
valersi altresì del foro giuridico di competenza del com-
mittente. 
(4) La validità di qualsiasi accordo extracontrattuale, ri-
serva, modifica o integrazione deve essere approvata da 
Schneeberger AG in forma scritta. 
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