
 Condizioni generali (CG)  
 per i partner di distribuzione MiniSPICK 
 

1. Campo di applicazione delle condizioni generali  
Le condizioni generali (CG), di KünzlerBachmann Verlag AG 
(KBV) si basano sul diritto svizzero. Qualsiasi modifica delle 
condizioni o accordo ulteriore necessita della conferma scritta 
di KBV. Queste CG sono valide a tempo indeterminato o fino 
alla loro eventuale modifica mediante accordo scritto fra le 
parti. Per il resto sono valide le disposizioni del Codice delle 
obbligazioni (CO) e di altre leggi e ordinanze svizzere. 
La non validità di singole disposizioni del presente accordo o 
omissioni nel presente accordo non inficiano la validità delle 
altre disposizioni. In luogo di una disposizione non valida, è 
considerata come convenuta sin dall’inizio una disposizione 
valida che più si avvicina dal punto di vista economico agli 
intendimenti delle parti; lo stesso vale per le omissioni. 
Le CG costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale 
tra KBV e il partner di distribuzione. Qualora queste CG siano in 
contraddizione con le CG del distributore, prevalgono le CG di 
KBV. Le CG del distributore non sono vincolanti per KBV anche 
se non esplicitamente respinte da quest’ultima. 
 

2. Prestazioni di KBV 
KBV è proprietaria ed editrice della rivista MiniSPICK. MiniSPICK 
si rivolge alle famiglie con bambini di età compresa fra 6 e 9 
anni e appare in tedesco, francese e italiano. 
MiniSPICK esce a cadenza mensile. Vengono prodotti 11 numeri 
all'anno (luglio/agosto numero doppio). 
 
Il rivenditore riceve le copie ordinate all’indirizzo di consegna da 
lui specificato conformemente all'articolo 3. Le consegne presso 
altri recapiti sono soggette a pagamento e devono essere 
concordate separatamente. 
 

3. Durata contrattuale / termine di disdetta 
La durata contrattuale minima di un’ordinazione è di un anno. 
Questo accordo è rinnovato automaticamente alla scadenza per 
la durata contrattuale concordata, salvo disdetta scritta 
comunicata con almeno tre mesi di preavviso prima della 
scadenza del contratto. 
 

4. Prezzi / fatturazione 
Valgono le tariffe indicate nel listino prezzi attuale, 
rispettivamente quelle indicate nella conferma d'ordine. KBV si 
riserva il diritto di adeguare i prezzi annualmente informandone 
preventivamente il partner di distribuzione. Il quantitativo di 
consegna può essere modificato. Il quantitativo di consegna 
minimo deve tuttavia essere mantenuto. Le tariffe sono 
adeguate di conseguenza. I prezzi sono da intendersi IVA 
esclusa. 
 
La fatturazione avviene su base trimestrale, in anticipo dopo la 
pubblicazione della rivista. Il pagamento delle fatture è entro 30 
giorni netto a partire dalla data della fattura. KBV si riserva il 
diritto di interrompere la consegna delle riviste in caso di 
mancato pagamento ingiustificato della fattura e dopo l’invio di 
un sollecito scritto. Il costo aggiuntivo risultante da tale 
procedura è fatturato al rivenditore. Il mancato rispetto della 
durata contrattuale concordata autorizza KBV a fatturare 
eventuali sconti già concessi. 
 
I prezzi sono al netto, cioè senza deduzione dello sconto. In caso 
di procedura esecutiva, decade il diritto al ribasso su tutte le 
fatture non pagate. Per i ribassi revocati viene emessa una 
fattura separata. In caso di mancato pagamento della fattura 
entro 30 giorni, può essere applicato un interesse di mora. Il 
tasso dell’interesse di mora è fissato in base all’Art. 104 CO cpv. 
3. 
 

5. Diritti di proprietà / Diritti d’autore 
I diritti di proprietà sull’intera rivista, i contenuti redazionali, le 
fotografie, le illustrazioni, ecc. dei numeri di MiniSPICK sono di 
KBV illimitatamente. I contenuti e le opere pubblicati sulla 
rivista sono protetti dal diritto d’autore. Qualsiasi utilizzo non 
consentito dalla legge sui diritti d'autore svizzera necessita del 
consenso scritto dell’autore o del titolare del diritto d'autore. 
Ciò vale in particolare per la copia, modifica, traduzione, 

conservazione, elaborazione o riproduzione di contenuti in 
banche dati o altri supporti elettronici o cartacei. Contenuto e 
contributi di terzi sono indicati come tali. La riproduzione o la 
ridistribuzione non autorizzata di contenuti singoli o intere 
pagine è proibita e perseguibile. 
 

6. Contenuti delle riviste 
I contenuti delle riviste sono creati con la massima cura. 
Tuttavia, KBV non si assume responsabilità alcuna per la 
correttezza, la completezza e l’attualità dei contenuti divulgati. I 
contributi firmati rispecchiano le opinioni dei rispettivi autori e 
non necessariamente quelle di KBV. 
 

7. Annunci pubblicitari 
I contenuti pubblicitari sottostanno alla responsabilità del suo 
autore; ciò vale anche per il contenuto dei prodotti e dei servizi 
pubblicizzati. La presentazione di messaggi pubblicitari non ne 
determina l’accettazione da parte del fornitore. 
 

8. Reclamo e obbligo di informazione 
I reclami devono essere inoltrati entro 10 giorni dalla ricezione 
della fattura.  Trascorso infruttuoso questo periodo, essi non 
sono più accettati. La contestazione di uno o più elementi 
contenuti nella fattura non esonera il committente dal suo 
obbligo di pagare l’importo rimanente della fattura entro il 
termine di pagamento indicato. 
 

9. Riduzione delle edizioni / Rinuncia alla 
pubblicazione 

KBV si riserva il diritto di ridurre il numero di edizioni annuali. 
Qualora decidesse di cessare la pubblicazione del MiniSPICK, 
KBV notifica per tempo la sua decisione al rivenditore, al più 
tardi tuttavia almeno due mesi prima dell’ultima edizione 
prevista. Il contratto sarà rescisso con l’apparizione dell’ultimo 
numero. Sono esclusi risarcimenti in caso di rescissione 
anticipata del contratto. 
 

10.  Esclusione di ulteriori responsabilità 
È esclusa qualsiasi pretesa, indipendentemente dal titolo 
giuridico su cui si fondi, espressa dal distributore, e in 
particolare qualsiasi pretesa inespressa, in relazione a 
risarcimenti, riduzioni, non adempimento o rescissione del 
contratto, qualora non sussistano un’intenzione manifesta o 
negligenza grave da parte di KBV. 
 
KBV non è responsabile per le conseguenze dovute a eventi di 
forza maggiore, vale a dire, eventi verificatisi 
indipendentemente dalla volontà o dall’azione delle parti. In 
questi casi KBV può o recedere dal contratto senza obbligo di 
risarcimento, o rinviarne l'adempimento in misura adeguata. 
Sono escluse la responsabilità per danni e le relative pretese di 
risarcimento (in particolare per danni indiretti, ad esempio per 
mancati introiti), per quanto ammesso nella fattispecie dagli 
Art. 100, 101 e 199 CO. 
 

11. Disposizioni finali 
Le condizioni quadro ed i rispettivi contratti individuali 
sottostanno al diritto svizzero, ad esclusione delle disposizioni 
che fanno riferimento ad altri ordinamenti giuridici. Salvo 
laddove disposizioni differenti e vincolanti del diritto svizzero lo 
impongano, luogo di adempimento e foro giuridico competente 
è San Gallo. KBV si riserva tuttavia unilateralmente il diritto di 
citare in giudizio il distributore presso il suo foro giuridico. 
 
KünzlerBachmann Verlag AG 
San Gallo, dicembre 2014  

 


