
CONDIZIONI GENERALI  DI CONTRATTO 
 

1. REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 

La ditta BOARDS & MORE, RABACH 1, A-4591 MOLLN, qui di seguito denominata 

anche “Venditore”, e 

……………………………………………………………………………………………….. 

qui di seguito denominata anche “Acquirente”, concordano che queste Condizioni Generali 

di Vendita e Pagamento vengano applicate per ogni contratto stipulato tra il Venditore e  

l’Acquirente. 

Le seguenti condizioni dovranno essere applicate a questo contratto e a qualsiasi futuro 

ordine effettuato dall’acquirente. Condizioni di qualsiasi altro tipo proposte 

dall’Acquirente sono da considerarsi non valide, a meno che non si tratti di stipule 

individuali concordate. I nostri termini e condizioni sono considerati come accettati al più 

tardi al momento dell’accettazione della merce da parte dell’Acquirente, in special modo 

nel caso di ordinazioni fatte per telefono.  

Qualsiasi divergenza in accordo individuale ha validità solo se messa per iscritto e firmata 

da entrambe le parti. Salvo per iscritto diversamente concordate, le nostre offerte restano di 

massima senza impegno per quanto concerne realizzazione, quantità, prezzo, tempi di 

consegna e disponibilità. I documenti d’offerta rimangono nostra proprietà. I nostri partner 

commerciali rinunciano a qualsiasi diritto di trattenimento e possesso dei documenti 

d’offerta. 

I contratti di fornitura vengono messi in attuazione previa nostra scritta accettazione 

dell’ordine effettuato per iscritto dall’Acquirente oppure attraverso la consegna stessa. 

Qualsiasi addizionale accordo e correzione orale, anche riguardante le modalità 

dell’ordine, necessita di nostro separato consenso scritto, inclusi accordi e correzioni 

effettuati al telefono. Il silenzio da nostra parte riguardo ad addizionali modifiche e/o 

correzioni deve essere interpretato come un rifiuto. 

I rappresentanti non hanno facoltà né di confermare le ordinazioni né di incassare. Disegni, 

illustrazioni, misure e pesi, colori o qualsiasi altro dato di realizzazione diventa vincolante 

solo se espressamente accordato per iscritto. 

 

2. PREZZI 

Il prezzo degli oggetti in vendita si intende senza sconto o alcuna altra detrazione più IVA, 

in uscita dal nostro deposito o da qualsiasi nostro stabilimento commerciale. 

Servizi aggiuntivi, come ad esempio la consegna, sono da calcolare separatamente. Sono 

validi i prezzi del giorno di consegna. 

  

3. VARIAZIONI NELLA REALIZZAZIONE E NEI MODELLI 

Il Venditore si riserva il diritto di effettuare variazioni nella realizzazione e nei modelli in 

ogni momento, senza che l’Acquirente abbia diritto di scindere il contratto per questa 

ragione o di fare richiesta di rimborso per danni alla B&M. Il Venditore non è poi 

obbligato ad effettuare tali variazioni a prodotti già consegnati. 

 

4. CONSEGNA 

Salvo diverso accordo dichiarato per iscritto, le date e i termini dati dal Venditore non 

sono impegnativi. Il Venditore non è responsabile, anche in caso di concordati termini e 

tempi vincolanti, per qualsiasi ritardo nella consegna e realizzazione dovuto a cause di 

forza maggiore e/o eventi che rendono difficile o impossibile la consegna -incluse anche 

difficoltà sorte in seguito nel reperire il materiale, interruzioni nel lavoro, scioperi, 

sbarramenti, carenza di personale o di mezzi di trasporto, ordini delle Autorità, ecc. anche 

se ciò riguarda i fornitori del Venditore o i loro sub fornitori. 

Sotto le suddette circostanze il Venditore ha il diritto di posticipare la consegna o la 

realizzazione per la durata del ritardo più un ragionevole periodo di ripresa oppure di 

rescindere dal contratto in tutto o in parte rispetto alla porzione di contratto non ancora 

effettuata. L’acquirente può solo richiedere al Venditore se intende rescindere dal contratto 

o portare a termine la consegna in un accettabile periodo di tempo. 

Se non viene data nessuna spiegazione, l’Acquirente può solamente rescindere dal 

contratto. Ogni richiesta per danni da parte dell’acquirente è esclusa.  

Allo stesso modo, in caso di incorretta e/o non puntuale consegna da parte dei nostri 

fornitori, abbiamo la facoltà di rescindere dal contratto in tutto o in parte senza che 

l’acquirente possa per questo farci richiesta di risarcimento. 

Solo nel caso in cui il ritardo nella consegna è dovuto a grossolana negligenza da parte del 

Venditore, l’Acquirente ha diritto a una penale dello 0.5% per ciascuna settimana di 

ritardo, comunque mai oltre il 5% dell’intera consegna interessata da ritardo; qualsiasi 

ulteriore richiesta di risarcimento o pretesa di qualsiasi tipo al di fuori di questi casi è 

esclusa.  

Il Venditore ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento consegne parziali o 

realizzazioni parziali. 

 

5. PASSAGGIO DEL RISCHIO 

Il rischio di danni o perdita della merce passa all’Acquirente al momento del carico allo 

stabilimento del Venditore, anche se c’è un accordo sulla consegna. Se la spedizione è 

impossibile per motivi per cui il Venditore non ha responsabilità, il rischio passa 

all’Acquirente nel momento in cui ci si dichiara pronti alla spedizione della merce o nel 

momento di disponibilità della merce nei locali del Venditore. 

Nel caso in cui il Venditore ha diritto di risarcimento danni da parte della ditta di trasporti, 

questo viene ceduto all’Acquirente. Salvo altrimenti espressamente concordato per iscritto, 

le spese di trasporto sono a carico dell’Acquirente. 

 

6. DOMINIO RISERVATO E GARANZIA DELLA RICHIESTA  

La merce rimane proprietà del Venditore fino al pagamento completo del prezzo di 

vendita. L’Acquirente può rivendere il prodotto solo sotto il riservato dominio della merce 

e cede al Venditore qualsiasi richiesta derivante dalla rivendita contro i propri acquirenti 

fino al livello del pendente prezzo di vendita. Se l’Acquirente riceve pagamento dal 

proprio compratore, è obbligato a inoltrare immediatamente il pagamento ricevuto al 

Venditore, fino alla somma della richiesta del Venditore più IVA. 

L’Acquirente si impegna a notificare immediatamente al Venditore qualsiasi azione di 

pignoramento o esecuzione giudiziaria e di assistere il Venditore nel far valere il diritto di 

proprietà. 

Nel caso in cui l’Acquirente fa un uso improprio della merce o se dopo la consegna il 

Venditore viene a conoscenza di un peggioramento della situazione economica 

dell’Acquirente (sospensione dei pagamenti, moratorie, mozioni d’insolvenza, 

informazioni inadeguate), il Venditore ha il diritto di revocare l’autorizzazione alla vendita 

della merce di riserva fino al suo pagamento completo e di richiedere garanzia. 

Se l’Acquirente non dovesse pagare entro un periodo di proroga di 14 giorni, nonostante la 

revoca dell’autorizzazione e/o la richiesta di garanzia e la scadenza, il Venditore ha la 

facoltà di rescindere dal contratto. In questo caso l’Acquirente è obbligato a restituire la 

merce di riserva/rimanente? al Venditore senza obiezione alcuna. 

 

7. PAGAMENTI 

La fattura sarà emessa nel giorno di consegna e/o di disponibilità della merce. 

Se non altrimenti concordato, il pagamento deve essere effettuato in anticipo. Uno sconto 

può essere concesso solo se il conto del cliente è bilanciato. Soggetto a sconto è solo il 

valore della merce escluso il trasporto e simili spese supplementari.  

I pagamenti saranno sempre utilizzati per saldare i debiti maggiormente datati più gli 

interessi di mora e qualsiasi altra spesa dovuta. 

Gli assegni non vengono accettati al posto dell’adempimento ma solo in acconto 

all’adempimento stesso.  In caso di ritardo nei pagamenti (mora) e successivamente ad 

avviso, sono da pagare interessi di mora dell’ordine di 1.3% al mese.  

In caso di ritardo nei pagamenti o in caso dovessimo venire a conoscenza di un 

peggioramento della situazione finanziaria dell’Acquirente, in particolare moratorie o 

procedimenti di insolvenza, abbiamo inoltre la facoltà di far valere immediatamente 

qualsiasi richiesta non ancora scaduta dal rapporto economico. 

La ritenzione di pagamenti da parte dell’Acquirente è esclusa, fintantoché richiesta e 

controrichiesta non si basano sulla stessa relazione contrattuale. 

Una compensazione con controrichiesta da parte dell’Acquirente è esclusa, a meno che 

queste siano dichiarate indiscusse o legalmente valide. 

Se prese in pagamento, le cambiali vengono accettate solamente in cambio di rimborso 

delle spese bancarie, di sconto e di riscossione. Se non altrimenti concordato, cambiali con 

una durata di circolazione superiore ai tre mesi non vengono accettate. 

 

8. GARANZIA 

Nel Caso in cui non avessimo prodotto noi stessi la merce consegnata all’Acquirente ma 

l’avessimo acquistata da terzi fornitori, adempiamo al nostro dovere di garanzia attraverso 

l’assegnazione con ciò all’Acquirente di qualsiasi altra richiesta di garanzia dovessimo 

avere contro i suddetti nostri terzi fornitori. L’Acquirente accetta tale assegnazione in 

adempimento.  

Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da difetti di fabbricazione o di materiale. 

Il periodo di garanzia per tavole e accessori è di 24 mesi. Il periodo di garanzia per difetti 

che possono essere riconosciuti dall’Acquirente inizia alla data di consegna. Per ogni altro 

difetto il periodo di garanzia inizia con la consegna della merce al consumatore finale. 

La merce deve essere immediatamente ispezionata dall’Acquirente all’arrivo nel luogo di 

destinazione. La merce viene considerata accettata se non perveniamo per iscritto una 

notizia di difetto entro 6 giorni lavorativi o, in caso di difetti nascosti, entro 3 mesi 

dall’arrivo della merce al luogo di destinazione. 

In caso di rivendita della merce l’Acquirente si impegna a compilare il certificato di 

garanzia allegato alla merce stessa e in particolare a inserire la data di vendita.  

Inoltre l’Acquirente si impegna ad informare il compratore finale  che la garanzia del 

Venditore ha validità solo se le informazioni nel foglio di garanzia sono state inserite 

correttamente e sono complete. 

Risarcimento per danni o richieste di rivalsa derivanti dalla violazione di questo obbligo 

sono a carico dell’Acquirente. L’Acquirente deve comunicare immediatamente per iscritto 

al Venditore qualsiasi difetto riscontrato, al più tardi entro 6 giorni dopo la consegna o la 

notifica da parte del consumatore finale. 

In caso di inadempienza alle istruzioni di funzionamento e assemblaggio date dal 

Venditore, di alterazione del prodotto, di scambio di parti o di utilizzo di materiali non 

corrispondenti alle specificazioni originali, ogni garanzia viene esclusa. La garanzia non 

copre le parti soggette a normale usura. 

Nel caso di legittime notifiche di difetto il Venditore può richiedere a sua scelta che 

a) la merce venga rimandata al Venditore per le riparazioni con spedizione 

prepagata, con i costi della successiva rispedizione all’Acquirente coperti dal 

Venditore, oppure 

b) l’Acquirente abbia pronta la merce, per le riparazioni attraverso un 

rappresentante del Venditore. 

Qualora non fosse possibile rimediare al difetto, l’acquirente può, a sua scelta, richiedere 

una riduzione del prezzo oppure una sostituzione. La merce rifiutata deve esserci 

rimandata assieme alla bolla di consegna originale o alla sua fotocopia e al certificato di 

garanzia. 

Tavole e/o vele senza numero di serie sono escluse da qualsiasi garanzia. 

Le suddette disposizioni contengono, in conclusione, le garanzie date dal Venditore per i 

propri prodotti ed escludono ogni altra richiesta di garanzia di qualsiasi tipo. 

 

9. RESPONSABILITA 

La nostra ditta è responsabile unicamente per i propri errori o gli errori dei propri 

collaboratori, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare responsabilità nelle 

trattative contrattuali, positiva violazione del contratto, azione illegale, responsabilità sul 

prodotto, ecc., e solamente in caso di intenzionalità  o grave negligenza. Sono escluse 

responsabilità per danni materiali dovuti a prodotti difettosi che l’Acquirente subisce in 

quanto imprenditore.  

Le richieste di risarcimento nei nostri riguardi da parte dell’Acquirente a seguito di una 

difettosità del prodotto sono limitate a casi di intenzionalità e grave negligenza. Riguardo a 

tali obblighi di risarcimento, l’Acquirente è tenuto a vincolare alla lettera a questo esonero 

a nostro favore anche i propri clienti. 

La limitazione della nostra responsabilità è valida allo stesso modo per la merce come per 

il materiale di imballaggio. 

 

10. FORO COMPETENTE-GIURISDIZIONE-PARZIALE INVALIDITA’DEL 

TESTO 

Le presenti condizioni e qualsiasi rapporto legale tra l’Acquirente e il Venditore è 

sottoposto alla legislazione della Repubblica d’Austria; è esclusa l’applicazione della 

convenzione UN sulla vendita internazionale di merce. 

Qualsiasi disputa nascente da o in relazione ai presenti termini e condizioni e qualsiasi 

contratto stipulato tra l’Acquirente e il Venditore è soggetto alla esclusiva giurisdizione 

delle corti competenti al domicilio del Venditore; il Venditore ha tuttavia la facoltà di 

avanzare procedimenti in qualsiasi altra corte giuridica competente. Il luogo di esecuzione 

è Molln. 

Nel caso in cui qualsiasi definizione in questi Termini e Condizioni o qualsiasi altra 

definizione contenuta in altri accordi dovesse essere o diventare non valida, ciò non 

compromette la validità di ogni altra definizione o accordo. La definizione non valida deve 

quindi essere sostituita da un’altra ad essa economicamente e significativamente simile. 


