
Condizioni Generali 
 

1. Conclusione del Contratto 
Tutte gli atti giuridici con la ns. ditta, in particolare  
con riferimento agli atti di vendita e alle consegne, 
sono soggetti alle nostre Condizioni Generali. 
Cambiamenti o accordi aggiuntivi sono validi 
solamente se confermati per iscritto ed hanno 
comunque validità solo per quella specifica 
transazione. 
Con il presente documento ci opponiamo ad ogni 
condizione o termine contrattuale da parte dell’ 
Acquirente, che sia in contraddizione con le nostre 
condizioni contrattuali; le condizioni dell’ 
Acquirente  non sono vincolanti, anche nel caso in 
cui esse non vengano negate da parte nostra al 
momento della conclusione del contratto. Inoltre, la 
nostra sottoscrizione di una conferma d’ ordine 
dell’ Acquirente non è da intendersi come 
accettazione delle sue condizioni. 
 

2. Condizioni 
Tutte le nostre offerte, sia scritte che verbali, non 
sono vincolanti; un contratto di vendita è da 
ritenersi concluso solo nel momento in cui noi 
confermiamo all’ Acquirente la conclusione del 
contratto attraverso la sottoscrizione della nostra 
conferma d’ ordine. 
Ogni contratto di vendita è da ritenersi valido a 
condizione che tutte le autorizzazioni ufficiali 
necessarie vengano concesse, in particolare quelle 
di tutte le autorità nazionali competenti del paese 
dei nostri fornitori come anche in Austria o all’ 
estero. 
Nel caso in cui non vengano concessi i premesi 
necessari, la conclusione del contratto non è valida. 
Tutte le possibile pretese da parte dell’ Acquirente 
che possano sorgere in relazione a questo sono da 
ritenersi non valide. 
 

3. Prezzi e termini di pagamento 
I prezzi, se non viene concordato altrimenti, sono 
da ritenersi netti da sconti. 
I pagamenti devono essere fatti in contanti, con l’ 
esclusione di qualsiasi addebito o trattenuta. 
I rappresentanti, gli agenti di commercio, i 
venditori, ecc. non hanno diritto ad accettare alcun 
pagamento senza un permesso speciale da parte 
nostra che li intitoli a farlo. 
Cambiali o assegni sono accettati con riserva e 
saranno considerati come pagamenti in contanti 
solo al momento del loro completo incasso. 
In caso di ritardo nel pagamento, ci riserviamo il 
diritto di richiedere gli interessi  di mora nella 
misura dell’ 1 per cento al mese. 
Inoltre abbiamo diritto ad esigere una risarcimento 
in caso di ritardo nell’ adempimento, o di recedere 
dal contratto totalmente oppure in parte nel caso di 
contratti con più consegne  e di richiedere un 
risarcimento per inadempimento. In quest’ ultimo 
caso abbiamo diritto a trattenere o pretendere il 
pagamento in contanti stabilito, ma verrà preteso 
almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto della 
consegna cancellata come pena contrattuale. Questa 
somma verrà considerata anche come risarcimento 
minimo in caso di inadempimento. 
 

4. Pagamento di beni importati 
Nel caso in cui il paese di origine sia nominato 
sulla nostra conferma d’ ordine, il prezzo di vendita 
varierà a seconda della variazione della valuta, in 
vigore nel paese di origine, relativa alle 
esportazioni verso il paese di destinazione e 
pagabile nella valuta contrattuale, se tale valuta 
varia di più del 5 per cento tra la data di 
conclusione del contratto e la data del pagamento. 
 

5. Consegna 
Le quantità sono quotate con una tolleranza di 
più/meno il 10 per cento, nel senso che abbiamo 
diritto a consegnare 10 per cento in più o in meno 
di ogni genere di merce o dimensione. 
 

6. Tempi di consegna, data di accettazione 
Le indicazioni dei tempi di consegna non sono 
vincolanti. Non siamo responsabili per i ritardi 
nelle consegne dei nostri fornitori. Reclami da parte 

dell’ Acquirente per danni causati da ritardi nell’ 
adempimento sono esclusi. 
L’ Acquirente deve ritirare prontamente il materiale 
dopo l’ annuncio della consegna. 
Abbiamo diritto ad effettuare consegne parziali, nel 
caso in cui questo sia fisicamente possibile. 
Ogni consegna parziale e’ considerata come atto 
indipendente e può essere fatturata separatamente. 
Nel momento in cui l’ Acquirente è in mora del 
pagamento o non adempie a qualsiasi altra azione 
necessaria per l’ adempimento del contratto, l’ 
obbligo di consegna e le date di consegna verranno 
sospese. Inoltre, abbiamo diritto a richiedere un 
risarcimento per il ritardo nell’ adempimento o a 
recedere dal contratto totalmente oppure in parte 
nel caso di contratti con più consegne  e di 
richiedere un risarcimento per il mancato 
adempimento. In quest’ultimo caso, abbiamo diritto 
a trattenere o pretendere il pagamento in contanti 
stabilito, ma con almeno il 5 per cento del prezzo di 
acquisto della consegna cancellata come pena 
contrattuale. Questa somma verrà considerata 
anche come risarcimento minimo in caso di 
inadempimento. 
A ciascuna modifica di un ordine seguirà una 
modifica al termine di consegna, termine che 
rimane comunque non vincolante. 
 

7. Trasporto 
Se non stabilito altrimenti nel contratto, il modo di 
trasporto verrà stabilito a nostra discrezione 
scegliendo quello più adatto, ma senza nessuna 
nostra responsabilità nel caso in cui si scelga il 
modo di trasporto più economico. I rischi e gli 
obblighi sono soggetti ai termini INCO (nella 
versione attuale) stabiliti nel contratto. 
 

8. Costi di trasporto 
In caso di un aumento dei costi di trasporto nel 
periodo che intercorre tra la conclusione del 
contratto e la consegna, all’ Acquirente verrà 
addebitata la differenza. 
 

9. Mantenimento  della Proprietà 
I beni consegnati rimangono di nostra proprietà 
fino al saldo completo del nostro credito e della 
potenziale differenza a ns. favore. 
In caso di ritardi  nei pagamenti abbiamo il diritto 
di riprendere il possesso dei beni e di rifiutare di 
restituirli all’ Acquirente fino al completo saldo del 
nostro credito. Ci riserviamo inoltre in ogni 
momento il diritto di recedere dal contratto e di 
chiedere la restituzione dei beni, nel caso in cui non 
abbiamo ancora ottenuto il loro possesso. Nel caso 
in cui si intraprenda azione legale da parte nostra 
per ottenere il pagamento dei beni – sia esso totale 
o parziale -  questo non altera il nostro diritto di 
proprietà della merce consegnata. Fino a quando 
vale il diritto di proprietà, l’ Acquirente non può 
disporre dei beni; in particolare, non può lavorarli, 
venderli, usarli come pegno o garanzia, ecc. Se un 
terzo ha intrapreso qualsiasi azione legale nei 
confronti dei beni, l’ Acquirente deve darcene 
notifica immediata. L’ Acquirente prende nota del 
fatto che qualsiasi trasgressione delle disposizioni 
di questo articolo, e dunque qualsiasi violazione del 
nostro diritto di proprietà, verrà perseguita a norma 
del Codice Penale Austriaco (Strafgesetzbuch 133). 
 

10. Cessione dei Diritti 
Qualsiasi cessione dei diritti che sorgono da questo 
contratto a favore di terzi può essere fatta solo 
previa nostro permesso scritto. 
 

11. Notifica dei Difetti 
L’ Acquirente ha il diritto di notificare eventuali 
difetti solo in caso di consegne che non siano state 
controllate prima del caricamento della merce da 
lui o da una ditta addetta al controllo merci da lui 
autorizzata a farlo o che da contratto avrebbero 
dovuto essere controllate. 
Altrimenti, la notifica dei difetti che devono essere 
giustificati dal venditore può essere accettata 
solamente se fatta entro tre (3) giorni (se si tratta di 
vizi occulti entro sei (6) settimane) dal momento in 
cui o l’ Acquirente entra in possesso dei beni o la 
merce arriva a destinazione. Le notifiche di 

reclamo possono essere fatte in forma scritta 
tramite posta o fax. Possono essere notificati 
soltanto difetti se la merce è originale e non 
trasformata o lavorata.  
Per servizi gratuiti la garanzia è esclusa. 
In caso di notifica di difetti, l’Acquirente deve 
ugualmente ritirare la merce in modo da evitare 
costi di stazionamento del mezzo di trasporto. 
L’ Acquirente deve tenere a nostra disposizione i 
beni reclamati. In caso di reclami giustificati, 
possiamo scegliere di: 
a) consegnare merce a compensazione, oppure 
b) ridurre il prezzo, oppure 
c) cancellare il contratto per la quantità dei beni 
difettosi, senza obbligo di provvedere ad una 
consegna a compensazione. 
Il diritto dell’ Acquirente a recedere dal contratto e’ 
escluso, unitamente a qualsiasi risarcimento per 
danni di ogni genere, per danni diretti ed indiretti, 
in particolare per quanto riguarda i costi di 
manipolazione o trasporto dei beni, di eventuali 
acquisti di merce da altri fornitori per sostituire il 
materiale difettoso, per danni conseguenti, così 
come in caso di provati difetti della materia. 
 

12. Esenzioni dall’ obbligo di adempimento 
Qualsiasi caso di forza maggiore, scioperi, serrate, 
disturbi operativi e circostanze simili, ritardi nelle 
consegne dei nostri fornitori, ritardi dei permessi 
ufficiali, blocco o disturbo dei trasporti, 
mobilitazione, guerra, insurrezione civile  o eventi 
simili esclude l’ inadempienza da parte nostra. Tali 
eventi ci danno diritto a recedere parzialmente o 
totalmente dal contratto, se lo stesso non e’ stato 
ancora adempiuto, oppure a posticipare le consegne 
tenendo conto degli ostacoli, senza essere soggetti 
ad alcuna pretesa di risarcimento da parte dell’ 
Acquirente. 
Qualsiasi cambiamento nella capacità di ottenere 
credito dell’ Acquirente ci da diritto a richiedere il 
pagamento in anticipo o garanzie e, nel caso in l’ 
Acquirente non adempia a quanto richiestogli, 
questo ci da diritto a recedere dal contratto 
totalmente oppure in parte nel caso di contratti con 
più consegne e di richiedere un risarcimento per il 
mancato adempimento del contratto. 
In questo caso, abbiamo anche diritto a trattenere il 
pagamento in contanti stabilito oppure di richiedere 
o trattenere almeno 5 per cento del prezzo di 
acquisto della consegna cancellata come pena 
contrattuale. Questa somma verrà considerata 
anche come risarcimento minimo in caso di 
inadempienza del contratto. 
Richieste di risarcimento da parte dell’ Acquirente 
per qualsiasi ragione stabilita in questa sezione è da 
escludersi. 
 

13. Nullità delle singole clausole 
Nel caso in cui una o più disposizioni dei presenti 
Termini e Condizioni Generali sia dichiarata nulla 
o annullabile, gli altri Termini e Condizioni 
Generali rimangono comunque valide. 
 

14. Luogo dell’ Adempimento, Foro Competente 
 
Il luogo dell’ adempimento per consegne e 
pagamenti è A-5441 Abtenau; la legge competente 
a regolare qualsiasi controversia che possa sorgere 
dalla relazione contrattuale  è la legge austriaca, il 
foro competente è A-5020 Salisburgo. 
Questo accordo non ci nega, comunque, il diritto di 
intentare azione legale contro l’ Acquirente alla 
Corte competente del luogo dove egli ha la sua sede 
legale. Foro competente per tutte le consegne in 
Italia è I-39100 Bolzano. In caso di dubbio la 
lingua tedesca è base giuridica.                            
 

Abtenau, il 1 ottobre 2011 


