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I. Validità 
Queste condizioni generali di contratto valgono per tutti gli accordi e le 
forniture dell’azienda Theurl Leimholzbau GmbH. 
Le condizioni generali di contratto utilizzate eventualmente dalla parte 
contraente sono vincolanti per la ditta Theurl Leimholzbau GmbH. solo 
se confermate per iscritto dalla ditta Theurl Leimholzbau GmbH. In 
questo caso valgono le condizioni di contratto della parte contraente, 
tuttavia solo per quegli affari espressamente confermati per iscritto 
dalla ditta Theurl Leimholzbau GmbH. 
 
Sono esclusi accordi accessori,verbali o taciti,che divergono da queste 
condizioni di contratto. 
 
Se la parte contraente non solleva alcuna obiezione scritta entro 6 
giorni dall’invio del fax oppure entro 14 giorni dalla data del contratto 
(= data della spedizione), la parte contraente dichiara in tal modo la 
sua completa approvazione. 
 
Se la parte contraente nella sua obiezione apporta modifiche alle 
condizioni di contratto della ditta Theurl-Leimholzbau-GmbH, la ditta 
Theurl Leimholzbau GmbH è libera di considerare l’accordo come 
confermato oppure completamente o parzialmente rescisso. 
 
Se alcuni punti dell’accordo preso si dimostrano inadeguati oppure 
invalidi, la validità delle altre condizioni di contratto rimane intatta. 
 

II. Carico e consegna 
Una copertura della merce avviene solo in base ad un particolare 
accordo e a carico dell’acquirente. Materiale di carico, marcature ed 
imballaggi speciali saranno accreditati a prezzi giornalieri. 
 
La ditta Theurl Leimholzbau GmbH è libera di superare per eccesso o 
per difetto fino al 10% la quantità di consegna stabilita, così come di 
consegnare e di accreditare la merce ordinata in più parti. 
 
L’acquirente è obbligato ad accettare prestazioni parziali dalla ditta 
Theurl Leimholzbau GmbH ed a saldare fatture parziali. 
 
La spedizione ed il trasporto della merce ordinata avviene a rischio 
dell’acquirente. Un’assicurazione della merce avviene solo in base ad 
un accordo particolare ed è a carico dell’acquirente. 
 
In caso di un impedimento della consegna non causato dalla ditta 
Theurl Leimholzbau GmbH è da osservare il termine di consegna 
presente sulla comunicazione che la merce è pronta per la spedizione. 
Se l’ordine di consegna “ a richiesta”non viene richiesto dall’acquirente 
entro i termini stabiliti, la ditta Theurl Leimholzbau GmbH, dopo una 
sollecitazione scritta, è libera di accreditare la consegna, alla fine del 
termine di richiesta, al prezzo franco stabilimento oppure di rescindere 
completamente o parzialmente il contratto. L’acquirente è obbligato a 
risarcire alla ditta Theurl Leimholzbau GmbH tutti quei danni, che 
derivano da una richiesta non avvenuta entro i termini stabiliti. 

 
In caso di guerra, disordini, sciopero, fuoco, tempesta ed altri eventi 
inevitabili ed imprevedibili, che hanno una notevole influenza sugli 
affari, la ditta Theurl Leimholzbau GmbH è autorizzata a rimandare 
semplicemente la consegna, oppure se l’ostacolo perdura per più di tre 
mesi di rescindere il contratto riguardo alla parte non adempiuta. Se si 
presentano circostanze, che danno un motivo giustificato di dubitare 
dell’affidabilità creditizia dell’acquirente, la ditta Theurl Leimholzbau 
GmbH è autorizzata a pretendere il ritiro della merce franco 
stabilimento ed un pagamento prima della spedizione. Per un 
eventuale pagamento anticipato anteriore al termine concordato, sarà 
rimborsato un importo pari all’1% d’interesse mensile. Nel caso di 

simili dubbi il venditore è anche autorizzato a pretendere l’immediato 
pagamento di tutti i crediti non ancora saldati e ad annullare eventuali 
obblighi di consegna ancora esistenti. 
 

III. Ricevimento della merce 
Come momento del ricevimento della merce da parte dell’acquirente 
vale nelle spedizioni ferroviarie il timbro con la data della stazione di 
destinazione; nella spedizione tramite autocarro la data di scarico 
documentata dallo spedizioniere. 
 
In ogni caso la ditta Theurl Leimholzbau GmbH  ha diritto ad 
un’adeguata proroga in caso di ritardo di consegna. È escluso un 
termine fisso. 
 
Se non è stato concordato nulla di diverso, l’acquirente deve scaricare la 
merce consegnata a sue spese e conservarla proteggendola da effetti 
dannosi (umidità, ecc.). 
 

IV. Garanzia ed altri inconvenienti nell’adempimento 
L’acquirente è obbligato a comunicare al venditore eventuali defezioni 
per iscritto e con una dettagliata motivazione entro 8 giorni dal 
ricevimento della merce indicando il numero del pacco, la data di 
consegna e l’esatta quantità. Scaduto questo termine così come in caso 
di un accordo di consegna “come visto” oppure “ franco stabilimento”, 
l’acquirente accetta e prende in consegna la merce. 
 
Eventuali defezioni non autorizzano l’acquirente a rimandare o a rifiutare 
l’accettazione della merce oppure il completo pagamento. In caso di un 
reclamo puntuale e legittimo, la ditta Theurl Leimholzbau GmbH è libera 
di eseguire una consegna di sostituzione oppure di completamento, di 
concedere uno sconto oppure di ritirare la merce senza sostituzione. 
 
Le consegne di sostituzione o di completamento saranno eseguite dalla 
ditta Theurl Leimholzbau GmbH entro un termine adeguato. 
 
Proposte di confronto sottoposte dalla ditta Theurl Leimholzbau GmbH 
nel caso di inconvenienti nell’adempimento oppure altre divergenze di 
opinioni non significano assolutamente un riconoscimento delle pretese 
dell’acquirente. Proposte di questo tipo diventano vincolanti per il 
venditore solo dopo la firma di entrambi i contraenti. 
 

V. Determinazione dei prezzi 
Eventuali spese che si aggiungono al prezzo della consegna a domicilio 
così come altri costi e spese (spese di confine, sdoganamento, ecc.) 
sono a carico dell’acquirente. 
 
Eventuali importi scontati, così come provvigioni, saranno calcolati sul 
prezzo franco stabilimento. 
 
Se la merce viene mandata avanti dall’acquirente, i costi  supplementari 
derivanti da ciò saranno a carico dell’acquirente. 
 
Eventuali aumenti di prezzo che si verificano dopo la stipulazione del 
contratto e prima del pagamento, per i quali la ditta Theurl Leimholzbau 
GmbH non ha alcuna responsabilità, vanno a carico dell’acquirente. 
 

VI. Pagamento 
I termini di pagamento accordati ma massimi 30 giorni, iniziano a 
decorrere dalla data della fattura – data della spedizione e si intendono 
rispettati solo se l’intero importo della fattura viene versato senza riserve 
sul conto corrente della ditta Theurl Leimholzbau GmbH prima della 
scadenza del termine di pagamento. 
 



Il pagamento con assegni e cambiali è generalmente escluso. Se però 
ciò viene accordato espressamente per iscritto, il termine di 
pagamento per assegni e cambiali è rispettato solo se prima della 
scadenza del termine avviene l’incondizionato pagamento da parte 
della banca. Spese che risultano dal pagamento in assegni o in 
cambiali sono a carico dell’acquirente. 
 
La ditta Theurl Leimholzbau GmbH è autorizzata a fatturare a scelta in 
EURO oppure nella valuta del paese dell’acquirente. La conversione 
avviene secondo il cambio giornaliero della data della fattura. Danni 
dovuti all’inosservanza dei termini di pagamento accordati (ad es. 
differenze di cambio) sono a carico dell’acquirente. 
 
In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti matureranno a 
carico dell’acquirente interessi di mora a un tasso pari al tasso di 
riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 10%. 
 
La ditta Theurl Leimholzbau GmbH è autorizzata all’addebito di Euro 
40,- per ogni fattura a titolo di spese di incasso. 
 

VII. Cessione di credito ed addebito 
La ditta Theurl Leimholzbau GmbH è autorizzata a cedere interamente 
o parzialmente a terzi i diritti derivanti dal rapporto contrattuale con 
l’acquirente, oppure a lasciar adempiere tutti i suoi doveri derivanti dal 
rapporto contrattuale da terzi. Inoltre la ditta Theurl Leimholzbau 
GmbH è autorizzata a compensare eventuali crediti dell’acquirente con 
debiti che le spettano dall’acquirente. 
 
L’acquirente non è autorizzato a cedere a terzi eventuali contropretese 
nei confronti della ditta Theurl Leimholzbau GmbH oppure a 
compensare eventuali crediti concessi alla ditta Theurl Leimholzbau 
GmbH con i debiti nei confronti della ditta Theurl Leimholzbau GmbH. 
 

VIII. Patto di riservato dominio 
Tutte le consegne rimangono proprietà illimitata ed irrevocabile della 
ditta Theurl Leimholzbau GmbH fino all’intero pagamento da parte 
dell’acquirente. I crediti dell’acquirente accumulati con un’eventuale 
rivendita della merce con riserva passano direttamente alla ditta Theurl 
Leimholzbau GmbH fino al pagamento completo della stessa. Nel caso 
di un passaggio della merce con riserva prima del completo 
pagamento, l’acquirente è obbligato ad informare l’acquirente finale sul 
patto di riservato dominio a favore della ditta Theurl Leimholzbau 
GmbH e sulla cessione del credito alla ditta Theurl Leimholzbau 
GmbH. 
 

L’acquirente è obbligato a contrassegnare chiaramente la merce 
consegnata come proprietà della ditta Theurl Leimholzbau GmbH fino al 
suo completo pagamento. 
 
In caso di un ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente, la ditta 
Theurl Leimholzbau GmbH è autorizzata a ritirare la merce senza 
preavviso e senza fissare una proroga. L’acquirente è obbligato a 
risarcire eventuali danni derivati alla ditta Theurl Leimholzbau GmbH da 
un ritardo nel pagamento. In particolare l’acquirente è responsabile di un 
eventuale minor ricavo, che ha luogo con la rivendita così come di tutti i 
costi del trasporto di ritorno oppure del successivo trasporto della merce. 
 
Il patto di riservato dominio oppure la cessione del credito sussistono 
indipendentemente da dove le merci sono depositate oppure se queste 
saranno lavorate ulteriormente. 
 
L’acquirente è obbligato inoltre a depositare la merce consegnata 
separata da altre merci fino al suo completo pagamento e ad assicurare 
la merce a sue spese contro gli incendi, i furti, i danneggiamenti ed i 
danni causati dal maltempo. 
 

IX. Luogo d’adempimento, leggi da applicare, foro competente 
Come luogo d’adempimento per tutti gli obblighi contrattuali delle parti, 
compresi gli impegni reciproci risultanti dal contratto, è stabilita la sede 
della ditta Theurl Leimholzbau GmbH. 
 
I rapporti contrattuali realizzati tra la ditta Theurl Leimholzbau GmbH e la 
parte contraente sono soggetti esclusivamente al diritto austriaco così 
come alle norme austriache in uso nel commercio in legname. 
 
Come foro competente è fissato il tribunale realmente competente per la 
sede della ditta Theurl Leimholzbau GmbH. 
 
La ditta Theurl Leimholzbau GmbH è tuttavia autorizzata a rivolgersi, per 
sua scelta, al tribunale realmente competente per la sede della parte 
contraente. 
 

X. Clausola finale 
Nel caso dell’inefficacia di singole disposizioni di queste condizioni di 
transazione oppure del contratto di fornitura rimane intatta l’efficacia 
delle restanti disposizioni. Al posto di eventuali disposizioni inefficaci 
compaiono disposizioni che meglio si conciliano con la situazione 
giuridica del momento e si avvicinano il più possibile con le disposizioni 
originariamente prese. 


