
CG Condizioni Generali di vendita, consegna e pagamento di DURAL GmbH 

§ 1 Ambito di applicazione 
Le seguenti condizioni generali di vendita e consegna (CG) sono parte integrante del contratto per tutti i nostri servizi e le nostre 
forniture; sono sempre valide. Non accettiamo condizioni del cliente che si discostino dalle nostre condizioni di vendita, a meno che 
non abbiamo espressamente accettato per iscritto la loro validità. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche se la consegna 
al cliente viene effettuata senza riserve, sapendo che le condizioni del cliente sono in contrasto o si discostano dalle nostre 
condizioni di vendita. Tutti gli accordi relativi al presente contratto devono essere stipulati per iscritto; il cliente deve poter dimostrare 
accordi verbali. Le CG vengono inviate annualmente e possono essere visualizzate anche all’indirizzo www.dural.de . 

§ 2 Prezzi, sconti, condizioni di pagamento 
1. Valgono i listini prezzi in vigore alla data dell’ordine. Se non elencato esplicitamente, tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. 
2. Ci riserviamo il diritto di modificare a nostra ragionevole discrezione i prezzi indicati nei listini prezzi dell'anno, in particolare se le 
riduzioni o gli aumenti dei costi sono dovuti a variazioni importanti dei prezzi delle nostre materie prime, nonché a variazioni dei 
costi energetici. 
3. Gli sconti e i bonus vengono concessi solo se c’è un accordo particolare. 
4. Le spese di trasporto e di imballaggio incluse nel prezzo o calcolate separatamente non sono prese in considerazione nel calcolo, 
vale a dire che non sono né scontate né bonificate. 
5. I pagamenti devono essere effettuati entro 10 giorni dalla consegna con uno sconto del 2% o entro 30 giorni netti o con un 
accordo speciale. Per le conseguenze dei ritardi di pagamento si applicano le norme di legge. 

§ 3 Consegna/ spedizione/ trasporto/ trasferimento del rischio 
1. I termini di consegna sono vincolanti solo se espressamente confermati come vincolanti. 
2. I termini di consegna sono calcolati a partire dalla conferma dell’ordine, ma non prima del chiarimento di tutti i dettagli dell’ordine. 
3. Eventi imprevisti e inevitabili durante la produzione e altri ostacoli come forza maggiore, controversie sindacali o altre interruzioni 
delle nostre attività o di quelle dei nostri fornitori, nonché ritardi nelle consegne da parte dei nostri fornitori ci autorizzano a 
prolungare il periodo di consegna della durata dell'impedimento. Sarà nostra premura informare tempestivamente il cliente di tali 
circostanze. 
4. Nei tempi di consegna, siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali. 
5. I nostri ordini vengono spediti franco fabbrica. Le spedizioni di merci e quelle gratuite vengono effettuate solo in seguito ad un 
accordo scritto a parte. 
6. La spedizione avviene secondo la miglior discrezione e senza garanzia tramite il modo più economico e più veloce. La merce 
verrà spedita senza assicurazione, se non diversamente concordato. Il rischio di trasporto viene trasferito al cliente al momento 
della consegna della merce allo spedizioniere o al vettore. 
7. La merce viene consegnata in un imballaggio normale; le richieste per un imballaggio speciale sono a carico del cliente. 

§ 4 Obbligo di denuncia dei difetti/ garanzia 
1. La merce deve essere controllata immediatamente dopo la consegna per verificarne la correttezza, la completezza e i difetti ai 
sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco). I reclami devono essere presentati per iscritto immediatamente, al più tardi 
entro sette giorni. I difetti, riconoscibili solo dopo l'apertura dei colli, devono essere denunciati per iscritto entro il termine indicato, al 
più tardi però sei mesi dopo la consegna, ma in ogni caso prima dell’utilizzo della merce. La merce contestata non deve essere 
utilizzata. In caso di violazione dell'obbligo di denuncia dei difetti e in caso di utilizzo, la merce consegnata verrà considerata 
accettata e approvata. Ne consegue la perdita di ogni tipo di diritto di sostituzione. 
Attenzione: Potrebbero verificarsi delle impurità ottiche come per es. segni di disegno o alterazioni di colore dovute ai processi 
tecnici. In questo caso non si ha diritto al reclamo per difetto. 
2. La merce contestata deve essere tenuta pronta per un’ispezione da parte nostra esattamente nello stato in cui si trova al 
momento della scoperta del difetto. Il cliente è tenuto a conservare la merce contestata in modo opportuno fino a quando il reclamo 
non sarà stato chiarito. La violazione di tale obbligo esclude qualsiasi diritto di risarcimento danni nei nostri confronti. 
3. Se la merce è del tutto o in parte inutilizzabile a causa di difetti, provvederemo a nostra scelta che sarà determinata a nostra 
completa discrezione, a risolvere gratuitamente i difetti o a consegnare successivamente una merce priva di difetti. 
4. La restituzione della merce in caso di difetti può essere effettuata solo con il nostro consenso. Le restituzioni che non sono state 
approvate da noi non verranno accettate. In tal caso l’acquirente si fa carico delle spese di restituzione. 
5. Il periodo di garanzia per i commercianti è di dodici mesi dal trasferimento del rischio all’acquirente; per i consumatori vigono i 
termini di garanzia previsti dalla legge. Per le merci che secondo il loro uso abituale vengono utilizzate per la costruzione, si applica 
un termine di prescrizione di 12 mesi per difetti che dovessero comparire in questo lasso di tempo. In caso contrario l’art. 438 del 
codice civile tedesco (BGB) resta inalterato. 

§ 5 Riserva di proprietà 
1. Ci riserviamo il diritto di proprietà di tutta la merce da noi consegnata fino al saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto 
commerciale con il cliente. Nel caso di una fattura corrente, anche la clausola di riserva di proprietà è considerata come una 
garanzia del credito a saldo. 
2. Se la merce soggetta a riserva di proprietà diventa parte di un nuovo oggetto di proprietà del cliente in seguito ad una 
combinazione, si considera convenuto che il cliente ci trasferisca la comproprietà del nuovo oggetto e lo conservi gratuitamente per 
noi. La nostra quota di proprietà è determinata dal rapporto tra il valore dei beni soggetti a riserva di proprietà e il valore del nuovo 
bene. 
3. Il cliente cede a noi tutti i crediti nei confronti del suo cliente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà. 
Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altre merci che non ci appartengono, il cliente cede a noi la 
parte del credito derivante dalla rivendita che corrisponde all'importo della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà. 
4. Il cliente resta comunque autorizzato a riscuotere i crediti dalla rivendita. Su richiesta, egli informerà i suoi clienti della cessione e 
ci fornirà tutte le informazioni e i documenti necessari per far valere i nostri diritti. 
5. In caso di sequestro della merce soggetta a riserva di proprietà o qualora i nostri diritti venissero altrimenti lesi da terzi, il cliente è 
tenuto ad informarci immediatamente. 

§ 6 Disposizioni finali 
1. Le obbligazioni reciproche devono essere adempiute presso la sede legale del venditore Il foro competente esclusivo per tutte le 
controversie relative alle nostre forniture o servizi o da qualsiasi altro collegamento con il rapporto contrattuale è Montabaur. 
2. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad eccezione delle disposizioni di conflitto di 
leggi. È espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di 
merci (CISG); anche in questo caso si applica il diritto tedesco. 
3 L'eventuale invalidità di una disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. 
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