
Condizioni commerciali generali di Spednova AG, Gontenschwil ("Spednova“), aggiornamento: aprile 2011  
 
I. Clausola generale 

1. Le condizioni commerciali generali sono la base dei negozi giuridici fra 
Spednova e i propri clienti. Con l'assegnazione dell'ordine il cliente riconosce 
in ogni caso la validità delle presenti condizioni. 

2. La modifica alle presenti condizioni è efficace soltanto se esplicitamente 
approvata per iscritto da Spednova. 

3. Non vengono riconosciute condizioni commerciali di contenuto contrario o 
divergente, applicate da un cliente, salvo Spednova non le abbia 
esplicitamente approvate per iscritto. 

4. Le offerte di Spednova in cataloghi, listini prezzi ecc. si intendono non 
impegnative e non vincolanti. Spednova non è impegnata ad accettare ordini. 
Il contratto si perfeziona soltanto con la conferma di accettazione dell'ordine 
del cliente da parte di Spednova (conferma d'ordine) oppure con l'attuazione 
di un'azione conclusiva da parte di Spednova (consegna ecc.). 

5. Spednova ha facoltà di archiviare i dati del cliente e di elaborarli 
automaticamente nei limiti delle finalità della relazione commerciale. Il cliente 
accetta esplicitamente che Spednova, a questo scopo, fornisca i suoi dati a 
società del gruppo o a terzi in Svizzera o all'estero e ne disponga 
l'elaborazione da parte di questi. 

 
II. Ordini / Condizioni di fornitura 

1. Gli ordini possono avvenire per iscritto, via fax, al telefono o elettronicamente 
(EDI). Salvo diverso accordo scritto, i tempi di consegna sono di 2 (due) giorni 
lavorativi se l'ordine giunge presso Spednova entro le ore 14:00, altrimenti di 
3 (tre) giorni lavorativi. I tempi di consegna si estendono di conseguenza se 
Spednova non riceve per tempo i dati necessari per l'adempimento del 
contratto o se il cliente modifica successivamente tali dati. 

2. In sede d'ordine deve essere indicato esattamente l'indirizzo di consegna. La 
consegna avviene all'ingresso o alla rampa al piano terra dell'edificio. Si 
intendono a carico del cliente i costi che derivano dall'inesattezza dell'indirizzo 
di consegna, da tempi di attesa al luogo di consegna o per particolari 
disposizioni del cliente come avviso telefonico, consegna a un particolare 
piano o a un particolare orario. 

3. Le consegne vengono effettuate soltanto sul territorio svizzero e del 
Principato del Liechtenstein. 

4. Con la consegna della merce al servizio di spedizione vantaggi e rischi vengono 
trasferiti al cliente. 

5. L'obbligo di consegna di Spednova si intende con riserva del fatto che 
Spednova stessa riceva puntualmente e correttamente le merci da parte dei 
propri fornitori (in particolare semilavorati). 

6. Sono ammesse consegne parziali a clienti in volume adeguato. 
7. Gli eventi imprevisti, inevitabili e non sostenibili da Spednova (es. forza 

maggiore, scioperi e serrate, anomalie d'esercizio, difficoltà 
nell'approvvigionamento energetico e di materiali, ritardi di trasporto, carenza di 
forza lavoro, energia e materie prime, provvedimenti delle autorità) prolungano i 
tempi di consegna secondo la durata dell'evento e dei suoi effetti. In questi casi 
e per recesso dal contratto ai sensi del punto II/8 sono escluse le richieste di 
risarcimento del cliente.  

8. Se l'impedimento dura oltre tre mesi, le due parti contraenti hanno facoltà di 
recedere dal contratto. 

9. Se è dimostrabile che Spednova è responsabile del mancato rispetto del 
termine di consegna concordato o dell'errata consegna, il cliente ha diritto al 
risarcimento del danno causato e riscontrato per effetto del ritardo. Il 
risarcimento è limitato al massimo all'1% del valore della consegna alla 
scadenza del termine. Sono escluse altre richieste di risarcimento per ritardi di 
consegna, inclusi gli interessi di mora. 

 
III. Prezzi e condizioni di pagamento 

1. I prezzi di Spednova si intendono franco fabbrica al netto in CHF. Includono 
l'imposta sui tabacchi ma escludono i costi per imballaggio e consegna / invio 
e relativa IVA applicabile. Per gli ordini con importo fatturato (IVA esclusa) 
inferiore ai CHF 250.00 viene addebitato un ulteriore supplemento per i costi 
di spedizione di CHF 10.00. 

2. Spednova ha facoltà di modificare in prezzi in qualunque momento. Fino alla 
data dell'annunciata variazione del prezzo le consegne avvengono al prezzo 
vigente, a condizione che siano disponibili merci corrispondenti al vecchio 
prezzo. In caso contrario vengono consegnate merci al nuovo prezzo. A partire 
dalla data della variazione del prezzo vengono consegnate solo merci ai nuovi 
prezzi. 

3. Nelle ultime sei settimane prima dell'applicazione di una variazione di prezzo 
Spednova non è più in grado di garantire la consegna di merci al vecchio 
prezzo. Per motivi di pari trattamento non sono accettabili aumenti 
considerevoli dei volumi d'ordine o una prenotazione di merci al vecchio 
prezzo dopo il preannuncio di una variazione di prezzo. 

4. Salvo diversamente ed esplicitamente concordato, i pagamenti devono essere 
effettuati entro 30 giorni dalla data fattura senza alcuna trattenuta sul conto 
bancario fornito da Spednova. Le spese di bonifico si intendono a carico del 
cliente. Spednova non accetta denaro WIR. 

5. La sospensione di pagamenti o la compensazione con crediti in contropartita 
sono ammesse soltanto se il credito è stato accertato senza contestazioni o in 
via legale. 

6. Spednova si riserva di richiedere un acconto o una consegna in contrassegno. 
I costi derivanti si intendono a carico del cliente. Se non vengono effettuati 
come da contratto gli acconti concordati, Spednova ha facoltà di richiedere il 
rispetto del contratto o di recedere dal contratto e in entrambi i casi di 
richiedere il risarcimento dei danni. 

 
IV. Mora del cliente / Patto di riservato dominio 

1. Una volta trascorso il termine di pagamento, il cliente si intende in mora senza 
ulteriori solleciti. Spednova ha facoltà di addebitare al cliente un interesse di 
mora a tassi di mercato a partire dalla data di insorgenza della mora. 

2. Spednova ha facoltà di decidere, in caso di mora, se recedere 
immediatamente e senza proroghe dei termini dal contratto e richiedere la 
restituzione della merce oppure di sospendere totalmente o parzialmente le 
ulteriori consegne al cliente, fino a quando i suoi crediti non saranno estinti o 
garantiti. Se entro un termine adeguato non si ha l'estinzione o la garanzia 
auspicata, Spednova ha nuovamente facoltà di recedere dal contratto e di 
richiedere il risarcimento danni, riservandosi espressamente di presentare 
istanze di indennizzo per ulteriori danni. 

3. I prodotti restano di proprietà di Spednova fino al saldo totale del prezzo di 
acquisto. Spednova è autorizzata a far iscrivere il patto di riservato dominio 
nel registro competente. Se esiste un rapporto di conto corrente, il patto di 
riservato dominio si estende al saldo riconosciuto. 

4. Il cliente è tenuto a trattare con cura e a stoccare correttamente le merci non 
ancora saldate fino ad avvenuto pagamento. In particolare questi è tenuto ad 
assicurarle a proprie spese al valore di riacquisto contro i rischi di perdita e 
danno. I diritti derivanti dal rapporto assicurativo devono essere quindi ceduti 
a Spednova. Se necessario, alla prima richiesta in tal senso di Spednova, il 
cliente è tenuto a cedere separatamente per iscritto i diritti al risarcimento e a 
firmare tutta la necessaria documentazione. Non appena la proprietà passa al 
cliente, la cessione si estingue. 

5. Se il cliente diviene insolvente, tutti i crediti divengono esigibili 
indipendentemente dai termini concordati e possono essere immediatamente 
riscossi. Anche in questo caso Spednova ha facoltà di sospendere o annullare 
tutti gli impegni di consegna. 

 
V. Garanzia e responsabilità 

1. Se esternamente evidenti, il cliente è tenuto a segnalare i danni di trasporto 
immediatamente alla consegna oppure per iscritto entro 24 ore dopo avere 
ricevuto la merce al trasportatore e contemporaneamente a Spednova. 

2. Altri difetti devono essere comunicati per iscritto a Spednova immediatamente, in 
ogni caso non oltre 8 (otto) giorni dopo avere ricevuto la merce; in caso di vizi 
occulti non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta del difetto e in ogni caso entro tre 
mesi dalla ricezione della merce. Ove possibile il reclamo per i difetti dovrebbe 
essere accompagnato da campioni. 

3. In assenza della puntuale comunicazione di cui ai punti V/1 e/o V/2 si giunge alla 
prescrizione di tutti i diritti per i vizi della cosa, ivi incluso il diritto al risarcimento, 
salvo non sia previsto per legge un termine più lungo. 

4. Non sono considerati vizi i difetti per cui Spednova non è tenuta a rispondere, 
in particolare i difetti dovuti a forza maggiore, trattamento o stoccaggio non 
corretti, interventi del cliente o di terzi, particolari condizioni climatiche o 
agenti ambientali straordinari. 

5. È inoltre esclusa qualunque garanzia per i vizi, salvo quella prevista dalla legge. 
Spednova esclude in particolare la responsabilità per la leggibilità e la 
correttezza del codice a barre, nonché per danni diretti e indiretti, per danni 
secondari e mancato guadagno. La violazione dei diritti di terzi rappresenta un 
difetto soltanto se tali diritti di tutela sussistono in Svizzera. È esclusa inoltre 
qualunque garanzia se il cliente non osserva istruzioni di Spednova o dei 
produttori (es. in relazione allo stoccaggio). 

6. In caso di ricorso in garanzia correttamente rilevato e giustificato, Spednova 
provvederà a propria discrezione a sostituire o riparare le merci in questione 
con esclusione di qualunque diritto di garanzia legale. Qualora l'adempimento 
successivo dovesse fallire per due volte, fosse rifiutato o ritardato senza 
motivo, una volta trascorso senza effetti un termine di proroga adeguato il 
cliente può richiedere la riduzione del prezzo oppure, se i difetti sono 
notevoli, recedere dal contratto e pretendere, ai sensi del punto V/7, il 
risarcimento danni in luogo della prestazione. Non vengono assunti i costi di 
adempimento successivo derivanti dal trasporto delle merci in luogo diverso 
rispetto al luogo di consegna originario. 

7. Se è dimostrato che il vizio è responsabilità di Spednova, il cliente ha diritto al 
risarcimento del danno effettivo che gli è stato arrecato nonostante 
l'eliminazione del difetto, la riduzione del prezzo o l'annullamento dell'ordine 
in questione. Tutti i danni sono risarcibili fino a un massimale del 20% del 
valore della merce difettosa. 

8. Se il difetto è stato originato da un prodotto terzo essenziale, Spednova ha 
facoltà di limitare innanzitutto la propria responsabilità alla cessione delle 
richieste di risarcimento e i diritti di garanzia per i vizi della cosa che le 
spettano nei confronti del fornitore del prodotto terzo, fatto salvo il caso in 
cui la soddisfazione derivante dal risarcimento o dal diritto ceduto fallisca 
oppure non possa essere imposta per altri motivi. In questo caso al cliente 
spettano nuovamente i diritti di cui al punto V/6. 

 
VI. Rispedizioni di merci 

1. Il cliente non ha alcun diritto di restituzione della merce. Una restituzione di 
merci da parte del cliente richiede il preventivo consenso scritto di Spednova 
e avviene a spese e a rischio del cliente. Le merci devono essere rispedite in 
ogni caso nell'imballaggio originale. Generalmente le rispedizioni non danno 
diritto a rimborso. 

2. Se nel singolo caso Spednova si dichiara disposta a riprendere in consegna 
merci consegnate, viene applicata una commissione amministrativa minima 
del 20% del valore della merce più IVA. I costi di elaborazione necessari 
vengono calcolati a parte. Il rischio e i costi di trasporto sono a carico del 
cliente. 

3. Spednova non è tenuta a rispedire le merci non rimborsate o a tenerle a 
disposizione per il ritiro. Spednova si riserva tuttavia di rispedire al cliente i 
prodotti non più intatti a spese e a rischio del cliente medesimo. 

 
VII. Nullità parziale 

1. Ove determinate disposizioni delle presenti condizioni generali si rivelassero 
incomplete, giuridicamente inefficaci o inapplicabili, al momento presente o in 
futuro, la validità del resto del testo non ne sarà pregiudicata. In un caso di 
questo tipo le parti concorderanno una regola sostitutiva della disposizione in 
questione, applicabile e in grado di produrre un effetto economico 
possibilmente equivalente. 

 
VIII. Diritto applicabile, luogo d'adempimento e foro competente  

1. Tutti i negozi giuridici fra Spednova e cliente sono esclusivamente soggetti al 
diritto sostanziale svizzero, dichiarando la non applicabilità della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di 
merci dell'11 aprile 1980. 

2. Luogo d'adempimento per tutti gli impegni derivanti dai negozi giuridici fra 
Spednova e il cliente è Gontenschwil AG. 

3. Gontenschwil AG è altresì foro competente esclusivo per ogni controversia 
derivante dai negozi giuridici fra Spednova e il cliente. 


