
CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO	

di	RT	Engineering	GmbH	

	

	

1.	 AMBITO	DI	VALIDITÀ:	

	

a)	 Le	seguenti	condizioni	generali	di	contratto	si	applicano	a	tutti	i	rapporti	commerciali	tra	la	
nostra	 azienda	 e	 il	 Cliente.	 Condizioni	 generali	 di	 contratto	 dei	 nostri	 clienti,	 divergenti	 o	
opposte	alle	nostre,	non	fanno	parte	 integrante	del	contratto,	anche	qualora	ne	fossimo	a	
conoscenza,	salvo	che	la	loro	validità	non	sia	espressamente	accettata	per	iscritto.	

b)	 I	 consumatori	 sono	 consumatori	 nell’accezione	 della	 Legge	 in	 materia	 di	 tutela	 dei	
consumatori	 e	 pertanto	 sono	 persone	 fisiche	 o	 giuridiche	 non	 organizzate	 in	 forma	
d’impresa.	

c)	 Gli	 imprenditori	 sono	 persone	 fisiche	 o	 giuridiche	 o	 società	 di	 persone	 aventi	 capacità	
giuridica,	per	le	quali	il	presente	contratto	rientra	nell’esercizio	della	loro	attività	d’impresa.	
Impresa	 è	 ogni	 organizzazione	 costituita	 a	 tempo	 indeterminato	 per	 svolgere	 attività	
economica	autonoma,	anche	senza	scopo	di	lucro.	

	

	

	

2.	 STIPULA	DEL	CONTRATTO:	

	

a)	 Tutte	le	nostre	offerte	sono	da	considerarsi	senza	impegno	e	non	vincolanti.	

b)	 Vendite,	 ordini	 e	 contratti	 con	 la	 RT	 Engineering	 GmbH	 si	 considerano	 stipulati	 solo	 in	
seguito	a	una	conferma	d’ordine	scritta.		Dati	di	rendimento,	caratteristiche,	prezzi	unitari	e	
condizioni	 specificati	 in	 annunci,	 listini	 prezzi	 e	 prospetti	 non	 sono	 di	 norma	 vincolanti.		
Subito	dopo	il	ricevimento	della	conferma	d’ordine,	la	parte	contraente	è	tenuta	a	verificare	
che	tutti	i	dati	riportati	nella	conferma	d’ordine	siano	corretti.	Qualora	il	cliente	non	riscontri	
alcun	errore	o	scostamento	entro	10	giorni	solari	dall’invio	della	conferma	d’ordine	e	non	lo	
contesti	 immediatamente	per	 iscritto,	 le	specifiche	riportate	nella	conferma	d’ordine	sono	
da	considerarsi	pattuite	e	vincolanti.	

C)	 Rappresentanti	e	collaboratori	della	RT	Engineering	GmbH	sono	autorizzati	esclusivamente	a	
ricevere	ordini,	ma	non	hanno	la	facoltà	di	confermare	ordini,	di	sottoscrivere	contratti,	di	
fare	promesse	vincolanti	e	nemmeno	di	accettare	pagamenti.	

d)	 Se	 vengono	 rivolte	 proposte	 d’acquisto	 alla	 RT	 Engineering	 GmbH,	 la	 parte	 contraente	 è	
vincolata	ad	esse	per	un	periodo	adeguato	di	tempo,	comunque	non	inferiore	a	14	giorni	dal	
ricevimento	della	proposta	d’acquisto.	

	

	

	

3.	 CONDIZIONI	DI	PAGAMENTO:	

	

a)	 Salvo	 diversa	 pattuizione	 scritta,	 i	 prezzi	 si	 intendono	 franco	 stabilimento	 della	 RT	
Engineering	GmbH,	situato	in	Schatzdorf	7,	4751	Dorf	an	der	Pram,	al	netto	dell’IVA	e	spese	
di	trasporto	escluse.	

b)	 Salvo	 che	 non	 sia	 stata	 espressamente	 pattuita	 una	 condizione	 di	 pagamento	 diversa,	 le	
nostre	fatture	diventano	esigibili	in	territorio	austriaco	a	30	giorni	a	partire	dalla	data	della	
fattura.	 Come	 data	 di	 pagamento	 sarà	 considerata	 la	 data	 in	 cui	 possiamo	 disporre	 del	
denaro.	

c)	 Sconti,	bonus,	riduzioni	di	prezzo	e	altre	agevolazioni	eventualmente	accordati	sono	soggetti	
alla	condizione	sospensiva	dell’arrivo	del	pagamento	completo	entro	il	termine	pattuito;	 la	
condizione	 per	 la	 loro	 concessione	 è	 la	 regolare	 esecuzione	 di	 tutti	 i	 contratti	 in	 corso	 di	
esecuzione	o	ancora	ineseguiti	alla	data	del	pagamento.	

d)	 Cambiali	 e	 assegni	 vengono	 accettati	 a	 titolo	 di	 pagamento	 solo	 con	 riserva	 e	 previo	
consenso	scritto	da	parte	nostra	e	non	hanno	validità	di	pagamento	fino	alla	loro	completa	
riscossione.	Tutte	le	spese,	gli	oneri	e	i	costi,	anche	in	caso	di	trasmissione	a	terzi	o	proroga,	
sono	a	carico	della	parte	contraente	e	dovranno	essere	pagati	anticipatamente	in	contanti.	

Non	 ci	 assumiamo	 alcuna	 responsabilità	 per	 la	 presentazione,	 il	 protesto	 e/o	 la	mancata	
riscossione	 di	 una	 cambiale	 entro	 la	 scadenza	 stabilita.	 In	 caso	 di	 pagamento	 tramite	
assegno	o	cambiale	non	viene	accordato	alcuno	sconto.	

e)	 Nel	 rapporto	 d’affari	 con	 imprenditori	 siamo	 autorizzati	 a	 calcolare	 interessi	 di	 mora	 in	
misura	pari	al	12%	in	caso	di	ritardato	pagamento.	In	caso	di	morosità	da	parte	di	un	cliente	
in	qualità	di	consumatore,	saranno	calcolati	 interessi	di	mora	 in	misura	pari	al	5%	su	base	
annua.	 Ci	 riserviamo	 il	 diritto	 di	 dimostrare	 e	 far	 valere	 un	 danno	 superiore	 in	 termini	 di	
interessi	di	mora.	

f)	 I	clienti	che	sono	imprenditori,	si	impegnano	in	caso	di	morosità	a	farsi	carico	di	tutti	i	costi	e	
le	spese	connessi	alla	riscossione	del	credito,	quali	 in	particolare	 le	spese	di	 incasso	o	altri	
costi	necessari	per	un’azione	legale	finalizzata	al	recupero	del	credito.	

g)	 Il	Cliente	acconsente	che	tutti	i	pagamenti	da	lui	effettuati	vengano	imputati	in	primis	sulle	
spese	e	sui	costi,	quindi	sugli	interessi	e	infine	sul	capitale.	

h)	 In	caso	di	morosità	abbiamo	 il	diritto	di	 recedere	dal	contratto	e	di	esigere	 la	 restituzione	
della	merce	già	consegnata.	

i)	 Il	 diritto	 alla	 compensazione	 spetta	 al	 Cliente	 solo	 se	 le	 sue	 contropretese	 saranno	 state	
dichiarate	legalmente	valide	o	riconosciute	da	noi.	

	

	

4.	 RISERVA	DI	PROPRIETÀ:	

	

a)	 Ci	riserviamo	la	proprietà	della	merce	fino	al	pagamento	completo	del	prezzo	di	acquisto.	Il	
Cliente	è	 tenuto	a	 trattare	 con	 cura	 la	merce	durante	 tutto	 il	 periodo	di	 sussistenza	della	
riserva	di	proprietà.	

Il	Cliente	è	tenuto	a	comunicarci	 immediatamente	qualsiasi	accesso	alla	merce	da	parte	di	
terzi	e	qualsiasi	danneggiamento	o	distruzione	della	merce.	 Il	Cliente	dovrà	risarcirci	tutti	 i	
danni	e	costi	derivanti	da	una	violazione	di	questi	obblighi.	

b)	 Qualora	 il	 nostro	 Cliente	 fosse	 un	 imprenditore,	 egli	 è	 autorizzato	 a	 rivendere	 la	 merce	
tramite	regolare	operazione	commerciale.		Tutti	i	crediti	del	nostro	Cliente	derivanti	da	tale	
operazione	di	rivendita	sono	ceduti	fin	da	ora	alla	nostra	ditta	in	misura	pari	all’ammontare	
dell’importo	di	 fattura.	 Il	 Cliente	 si	 impegna	 ad	 apporre	nei	 suoi	 libri	 contabili	 o	 sulle	 sue	
fatture	la	corrispondente	annotazione.		Con	la	presente	accettiamo	fin	da	ora	tale	cessione.	

Dopo	la	cessione,	la	nostra	ditta	è	autorizzata	a	riscuotere	il	credito.	Ci	riserviamo	la	facoltà	
di	riscuotere	il	credito	personalmente	allorché	l’imprenditore	non	adempia	ai	suoi	obblighi	
di	pagamento	nei	nostri	confronti	e	si	trovi	nella	condizione	di	morosità.	

	

	

	

5.	 TERMINI	E	CONDIZIONI	DI	CONSEGNA:	

	

a)	 Ci	 impegniamo	 a	 rispettare	 i	 termini	 di	 esecuzione	 degli	 ordini	 e	 i	 termini	 di	 consegna	
specificati.	Tuttavia,	qualora	contro	ogni	previsione	dovessimo	subire	un	ritardo,	il	Cliente	ha	
il	 diritto	 di	 recedere	 dal	 contratto	mediante	 dichiarazione	 scritta	 previo	 sollecito	 scritto	 e	
fissazione	di	un	ulteriore	termine	di	4	settimane.	Il	risarcimento	danni	per	inadempimento	o	
ritardo	è	possibile	solo	se	imputabile	a	colpa	grave	o	dolo.	In	ogni	caso	non	rispondiamo	per	
il	mancato	guadagno.	

b)	 Ostacoli	 imprevedibili	 quali	 scioperi,	 blocco	delle	 vie	di	 comunicazione	o	 altri	 casi	 di	 forza	
maggiore,	 che	 rendono	 impossibile	 eseguire	 la	 consegna	 rispettando	 i	 termini	 pattuiti,	 ci	
autorizzano,	a	nostra	scelta,	a	prorogare	il	termine	di	consegna	nella	misura	necessaria	o	a	
recedere	dal	contratto.	

c)	 Il	 passaggio	 del	 rischio	 al	 cliente	 avviene	 in	 ogni	 caso	 con	 la	 consegna	 della	 merce	 al	
trasportatore,	anche	qualora	sia	stata	pattuita	dalla	nostra	ditta	la	consegna	franco	destino.	

d)	 Qualora	il	Cliente	non	accetti	la	merce	messa	a	disposizione	conformemente	al	contratto	alla	
data	 contrattualmente	 pattuita,	 siamo	 autorizzati	 ad	 esigere	 il	 pagamento	 completo	 e	 a	
immagazzinare	 la	 merce	 ed	 effettuare	 l’eventuale	 nuovo	 recapito	 a	 spese	 e	 rischio	 del	
Cliente.	
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6.	 GARANZIA	E	RISARCIMENTO	DANNI:	

	

a)	 Se	 il	 Cliente	è	un	 imprenditore,	egli	 è	 tenuto	a	 verificare	 immediatamente	o	quantomeno	
prima	 del	montaggio	 o	 della	 lavorazione,	 che	 la	merce	 consegnata	 non	 sia	 affetta	 da	 vizi	
evidenti.	 In	 presenza	 di	 vizi	 dovrà	 presentare	 un	 reclamo	 scritto	 con	 una	 descrizione	
dettagliata	entro	e	non	oltre	7	giorni,	 in	caso	contrario	resta	esclusa	 la	 facoltà	di	avvalersi	
dei	diritti	di	garanzia	e	di	risarcimento	dei	danni.		In	caso	di	controversia	possiamo	ricorrere	
all’eccezione	dell’omessa	presentazione	del	reclamo	anche	qualora	non	l’avessimo	sollevata	
in	via	stragiudiziale.	

b)	 Anche	i	vizi	occulti	devono	essere	contestati	dall’imprenditore	immediatamente	dopo	la	loro	
scoperta	e	precisamente,	anche	 in	questo	caso,	 in	 forma	scritta	e	dettagliata,	entro	e	non	
oltre	7	giorni.		È	esplicitamente	stabilito	che	tale	clausola	non	si	applica	a	un	consumatore.	

c)	 Nelle	 transazioni	commerciali	con	 imprenditori	 le	 richieste	di	garanzia	da	parte	del	Cliente	
dovranno	 essere	 adempiute,	 a	 nostra	 discrezione,	 mediante	 riparazione,	 sostituzione	 o	
riduzione	del	 prezzo.	Nell’ambito	di	 transazioni	 imprenditoriali	 bilaterali	 il	 Cliente	 rinuncia	
alla	modifica	del	contratto.	La	riparazione	sarà	eseguita,	a	nostra	discrezione,	presso	il	luogo	
di	consegna	o	presso	il	nostro	stabilimento.	Per	il	consumatore	si	applicano	le	disposizioni	di	
legge	vigenti	in	materia.	

d)	 Nei	confronti	dei	clienti	in	qualità	di	imprenditori	sono	esclusi	i	diritti	di	risarcimento	danni	
di	ogni	tipo	nei	nostri	confronti,	salvo	che	il	Cliente	non	possa	dimostrare	l’esistenza	di	dolo	
o	colpa	grave.	 In	ogni	caso	 i	diritti	di	risarcimento	danni	 includono	la	sola	eliminazione	del	
danno,	ma	non	i	danni	indiretti	e	il	mancato	guadagno.	

Nei	confronti	dei	nostri	Clienti	in	qualità	di	consumatori	rispondiamo	dei	danni	alle	persone	
conformemente	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 vigenti	 in	 materia.	 Per	 tutti	 gli	 altri	 danni	 (in	
particolare	 danni	 materiali)	 rispondiamo	 solo	 se	 questi	 sono	 stati	 cagionati	 dalla	 nostra	
azienda	con	dolo	o	colpa	grave.	

e)	 Addivenendo	alla	 stipula	del	 contratto	 senza	 riserva,	 il	 Cliente	 rinuncia	 a	 tutte	 le	 garanzie	
precontrattuali	 da	 noi	 fornite,	 quali	 ad	 esempio	 l’obbligo	 di	 avviso	 o	 l’obbligo	 di	
informazione,	salvo	che	non	ci	venga	addebitato	dolo	o	colpa	grave.	Per	i	danni	alle	persone	
subiti	da	un	cliente	in	qualità	di	consumatore	e	da	noi	cagionati	in	seguito	a	una	violazione	di	
garanzie	 precontrattuali	 quali	 l’obbligo	 di	 avviso	 o	 l’obbligo	 di	 informazione,	 rispondiamo	
anche	in	caso	di	colpa	lieve.	

f)	 Per	i	clienti	in	qualità	di	imprenditori	la	garanzia	decorre	dalla	data	della	consegna	dei	nostri	
prodotti	all’indirizzo	di	consegna	pattuito	e	ha	una	validità	di	6	mesi.		Nelle	transazioni	con	
imprenditori	 le	 consegne	 sostitutive	o	 l’eliminazione	di	difetti	 non	 implicano	una	proroga,	
un’interruzione	o	una	sospensione	del	termine	di	garanzia.		Per	i	consumatori	si	applicano	le	
disposizioni	di	 legge	 in	materia	di	garanzia.	 	 I	diritti	di	 risarcimento	danni	dei	nostri	Clienti	
che	 non	 sono	 consumatori,	 devono	 essere	 fatti	 valere	 in	 via	 giudiziale	 entro	 6	mesi	 dalla	
scoperta	del	danno	e	del	danneggiatore,	 in	caso	contrario	resta	esclusa	 la	possibilità	di	 far	
valere	 i	 diritti	 di	 risarcimento	 danni.	 	 Per	 le	 operazioni	 commerciali	 stipulate	 con	
imprenditori	 resta	 esclusa	 la	 possibilità	 di	 far	 valere	 l’articolo	 924	 paragrafo	 2	 del	 codice	
civile	 austriaco	 (ABGB	 -	 Allgemeines	 bürgerliches	 Gesetzbuch).	 	 Per	 i	 clienti	 in	 qualità	 di	
imprenditori	 sono	 esclusi	 anche	 i	 diritti	 di	 regresso	 nei	 nostri	 confronti	 conformemente	
all’articolo	933	b	del	codice	civile	austriaco	(ABGB	-	Allgemeines	bürgerliches	Gesetzbuch).	Il	
far	valere	eventuali	vizi	non	autorizza	l’imprenditore	a	modificare	le	condizioni	di	pagamento	
e	non	lo	autorizza	a	sollevare	l’eccezione	del	mancato	adempimento	del	contratto.	

	

7.	 DIRITTO	APPLICABILE/FORO	COMPETENTE:	

	

a)	 Si	 applica	 esclusivamente	 il	 diritto	 austriaco	 con	 esclusione	 delle	 disposizioni	 della	
Convenzione	delle	Nazioni	Unite	sulla	vendita	internazionale	di	beni	mobili.	

Per	i	consumatori	questa	scelta	del	diritto	applicabile	vale	solo	nella	misura	in	cui	essa	non	
annulli	la	copertura	garantita	mediante	disposizioni	cogenti	del	diritto	in	vigore	nello	Stato	in	
cui	risiede	abitualmente	il	consumatore.	

Il	foro	di	esclusiva	competenza	per	tutte	le	controversie	derivanti	dal	presente	contratto	è	il	
foro	 austriaco	 oggettivamente	 competente	 per	 la	 nostra	 sede	 aziendale,	 ubicata	 in	
Schatzdorf	7,	4751	Dorf	an	der	Pram.	

b)	 Qualora	 singole	 clausole	 del	 contratto	 stipulato	 con	 il	 cliente,	 comprese	 le	 presenti	
Condizioni	 generali	 di	 contratto,	 fossero	 o	 divenissero	 interamente	 o	 in	 parte	 inefficaci,	
rimane	 inalterata	 la	 validità	 delle	 restanti	 clausole.	 La	 clausola	 interamente	 o	 in	 parte	
inefficace	 sarà	 sostituita	 con	 una	 clausola	 che	 si	 avvicina	 il	 più	 possibile	 alla	 finalità	
economica	della	clausola	inefficace.	


