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1 DEFINIZIONI   

 
1.1  I termini presenti nelle seguenti Condizioni e di seguito elencati hanno il seguente significato: 
 

“Acquirente” la società facente parte del gruppo dell’Acquirente identificata come Acquirente. 
 
“Gruppo dell’Acquirente” Fenner Group Holdings Ltd.  e tutte le sue società sussidiarie (come definite da Sezione 1159 del Companies Act 2006) di volta in volta facenti parte di Fenner PLC. 
 
“Condizioni” i termini e le condizioni generali di acquisto oggetto del presente documento e (salvo diversa esigenza del contesto) i particolari termini o condizioni concordati per iscritto tra l’Acquirente e il 
Fornitore.  
 
“Contratto” l’Ordine e l’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore.  
 
“Beni” le merci che da Contratto l’Acquirente ha concordato di acquistare dal Fornitore (inclusa qualsiasi parte o parti dei Beni).  
 
“Ordine” l’istruzione scritta dell’Acquirente di fornire i Beni e/o eseguire i Servizi, comprendente anche le presenti Condizioni. 
 
“Servizi” i Servizi che da Contratto l’Acquirente ha concordato di acquistare dal Fornitore (inclusa qualsiasi parte o parti dei Servizi). 
 
“Fornitore” persona fisica, impresa o società identificata come Fornitore.  

 
1.2  Un riferimento a una legge o disposizione legislativa è un riferimento a tale legge o disposizione come modificata o reintrodotta. Il riferimento a una legge o disposizione legislativa include qualsiasi 

legislazione subordinata emanata sotto tale legge o disposizione legislativa, come modificata o reintrodotta.  
 
1.2  Qualsiasi frase introdotta dai termini “compreso”, “comprendere”, “nello specifico” o qualsiasi espressione simile dovrà essere interpretata come illustrativa e non limitare il senso delle parole che precedono 

tali termini.  
 

 
2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
2.1 Le presenti Condizioni disciplinano il Contratto ed escludono qualsiasi altro termine o condizione approvati sul, spediti con o contenuti nel preventivo del Fornitore, avviso di ricezione o accettazione 

dell’ordine o documento similare e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe altrimenti avere di fare affidamento su tali termini o condizioni.   
 
2.2 Le presenti Condizioni annullano e sostituiscono qualsiasi versione o edizione precedente di Condizioni di Acquisto dell’Acquirente.  
 
2.3 Eventuali variazioni dell’Ordine o delle presenti Condizioni non saranno vincolanti per l’Acquirente qualora non siano state concordate per iscritto e sottoscritte da un legale rappresentante debitamente 

autorizzato dell’Acquirente.  
  
 
3 ORDINI  
 
3.1 L’Ordine costituisce offerta da parte dell’Acquirente di acquistare i Beni e/o Servizi conformemente alle presenti Condizioni.  
 
3.2 L’ordine è da considerarsi accettato alla prima data in cui il Fornitore emette l’accettazione scritta dell’ordine o compie una qualsiasi azione volta all’adempimento dell’Ordine, a questo punto il Contratto 

diviene efficace. 
 
3.3 Il numero e la data di Ordine devono essere riportati dal Fornitore su tutti gli avvisi di spedizione e note, fatture, corrispondenza e imballaggi relativi all’Ordine. L’Acquirente si riserva il diritto di trattenere il 

pagamento nel caso in cui non siano state fornite tali informazioni.  
 
 
4 QUALITÀ E DIFETTI  
 
4.1  I Beni devono:  
 

4.1.1 essere di qualità soddisfacente e liberi da difetti di progettazione, materiali e lavorazione e devono rimanere tali per il periodo più lungo tra: (i) 12 mesi dalla data di spedizione dei Beni (o 
dei prodotti in cui tali Beni sono stati incorporati dall’Acquirente) al cliente dell’Acquirente; o (ii) il periodo per il quale il Venditore tipicamente garantisce che tali beni sono di qualità 
soddisfacente e liberi da difetti di progettazione, materiali e lavorazione; 

 
4.1.2 essere in grado di soddisfare qualsiasi livello di prestazione specificata nell’Ordine; 
 
4.1.3 essere conformi a qualsiasi campione, modelli, descrizioni, quantità o specifica fornita a o approvata dall’Acquirente; e 

 
4.1.4 soddisfare tutti i requisiti di legge e normativi relativi alla fabbricazione, etichettatura, imballaggio, immagazzinaggio, trasferimento e consegna dei Beni; 

 
4.2 I Servizi devono essere conformi sotto ogni aspetto con l’Ordine e con qualsiasi specifica fornita o approvata dall’Acquirente e devono soddisfare tutti i requisiti di legge e normative relative alla fornitura 

dei Servizi.  
 
4.3 I Servizi devono essere conformi sotto ogni aspetto con l’Ordine e con qualsiasi specifica fornita o approvata dall’Acquirente e devono soddisfare tutti i requisiti di legge e normative relative alla fornitura dei Servizi. 
 
4.4 I diritti dell’Acquirente previsti dalle presenti Condizioni vanno a integrare le leggi che sono applicabili a favore dell’Acquirente. 
 
4.5 Il Fornitore deve mantenere ed attuare procedure sulla qualità, la gestione delle specifiche, prove tecniche e collaudo affinché possa rispettare sempre i propri obblighi previsti da Contratto e, su richiesta 

dell’Acquirente, fornirà all’Acquirente tutti i dettagli di tali procedure, i risultati delle prove e le relazioni di ispezione del Fornitore. 
 
4.6 Il Fornitore garantisce che in ogni momento ha e mantiene tutte le licenze, autorizzazioni, consensi o permessi necessari per l’esecuzione dei suoi obblighi previsti da Contratto. 
 
4.7 In qualsiasi momento precedente alla consegna dei Beni, l’Acquirente avrà il diritto di ispezionare e collaudare i Beni e le procedure di cui alla clausola 4.4. Se l’Acquirente ritiene che i Beni non siano 

conformi o che possano essere difficilmente conformi con l’Ordine o con qualsiasi specifica fornita o approvata dall’Acquirente o che le procedure siano insufficienti o inappropriate per garantire la continua 
conformità prevista dal Contratto, l’Acquirente dovrà informare il Fornitore e il Fornitore dovrà immediatamente fare ciò che è necessario per garantire tale conformità. Indipendentemente da qualsiasi 
ispezione o collaudo, il Fornitore rimane totalmente responsabile per i Beni e le procedure e tale ispezione o collaudo non diminuisce o inficia gli obblighi del Fornitore previsti dal Contratto. 

 
4.8 Se i Beni o i Servizi non rispettano le disposizioni previste dalla clausola 4 l’Acquirente ha il diritto di avvalersi di qualsiasi rimedio o rimedi elencati alla clausola 13. 
 
4.9 Oltre ai rimedi a disposizione dell’Acquirente, il Fornitore sarà responsabile per il pagamento di tutti i costi associati e sostenuti dall’Acquirente a causa della fornitura di Beni o Servizi non conformi. Tali 

costi associati sono calcolati in base a:  
 
4.9.1 una somma fissa di €150 (IVA esclusa) a copertura di tutte le attività di gestione, immissione dati e attività di segnalazione derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non conformi;  
 
4.9.2 qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto dall’Acquirente nel gestire i Beni o Servizi non conformi, incluse ma non limitatamente a, tutte le rielaborazioni, investigazioni e altri costi conseguenti.  

 
L’Acquirente si riserva il diritto di modificare la somma fissa per gli Ordini ancora da perfezionare, dando preavviso al Fornitore.  
 
 
5 INDENNIZZO  
 
5.1 Il Fornitore deve mantenere indenne l’Acquirente contro ogni responsabilità, perdita, danni, lesioni, costi e spese diretti, indiretti e consequenziali (incluse spese legali e professionali) che l’Acquirente deve 

sopportare in conseguenza di o in connessione con:  
 

5.1.1 Beni o Servizi difettosi, inclusi ma non limitatamente a, lavorazione, qualità o materiali difettosi;  
 
5.1.2 la violazione o presunta violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale causata dal possesso, utilizzo, fabbricazione o fornitura dei Beni o possesso o uso del lavoro che è prodotto 

dei Servizi;  
 
5.1.3 qualsiasi domanda di risarcimento avanzata nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi responsabilità, 
 
5.1.4 perdita, danno, lesione, costo o spesa sostenuta dai dipendenti o agenti dell’Acquirente o da qualsiasi cliente o terzo nella misura in cui tale responsabilità, perdita, danno, lesione costo o 
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spesa siano causati da, relativi a o derivanti dai Beni o dalla fornitura dei Servizi.  
 
5.2 Il Fornitore dovrà assicurare la propria responsabilità prevista dal Contratto con una compagnia assicurativa che goda di buona reputazione per una somma non inferiore a €10 milioni e su richiesta 

dell’Acquirente dovrà fornire tutti i dettagli di tale assicurazione e evidenza del suo rinnovo.  
 
6 SPEDIZIONE ED ESECUZIONE 
 
 
6.1 I Beni devono essere spediti trasporto pagato franco destino, al luogo di consegna specificato dall’Acquirente. Il Fornitore dovrà scaricare i Beni come indicato dall’Acquirente.  
 
6.2 I Beni devono essere contrassegnati secondo le istruzioni dell’Acquirente e adeguatamente imballati e protetti in modo da raggiungere la loro destinazione in condizione inalterata.  
 
6.3 La data della consegna dei Beni deve essere specificata nell’Ordine, oppure se tale data non è specificata la consegna dovrà avvenire entro 28 giorni dall’Ordine.  
 
6.4 La data o le date per l’esecuzione dei Servizi deve essere quella specificata nell’Ordine o altra data o date approvate dall’Acquirente.  
 
6.5 Il termine fissato per la consegna dei Beni e l’esecuzione dei Servizi è essenziale.  
 
 
6.6 Il Fornitore deve emettere fattura all’Acquirente al momento della ricezione dei Beni da parte dell’Acquirente o il completamento dei Servizi, ma con fatturazione separata.  
 
6.7 Nonostante la clausola 3.2, il Fornitore deve assicurarsi che ogni consegna dei Beni sia accompagnata da una nota di consegna che include, fra l’altro, il numero dei pacchi e i contenuti e, nel caso di 

consegna parziale, il saldo restante da consegnare. 
 
6.8 Salvo quanto diversamente stipulato dall’Acquirente nell’Ordine, le consegne dei Beni saranno accettate dall’Acquirente solo durante il normale orario lavorativo. 
 
6.9 Se non vengono consegnati tutti i Beni o l’esecuzione dei Servizi risulta incompleta alla data prevista allora, senza alcun pregiudizio ad altri suoi diritti, l’Acquirente si riserva il diritto di:  

 
6.9.1 risolvere il Contratto per intero o in parte; 
 
6.9.2 rifiutarsi di accettare qualsiasi tentativo di consegna successiva dei Beni e/o esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore; 
 
6.9.3 recuperare dal Fornitore qualsiasi spesa ragionevolmente incorsa dall’Acquirente nell’ottenere i Beni o i Servizi sostitutivi da un altro fornitore; e 
 
6.9.4 pretendere risarcimento danni per qualsiasi costo aggiuntivo, perdita o spesa incorsa dall’Acquirente e che è in qualunque modo attribuibile alla mancata consegna totale dei Beni da parte 

del Fornitore o esecuzione completa dei Servizi alla data prevista.  
 
6.10 L’Acquirente non è obbligato a restituire al Fornitore l’imballo o i materiali di imballaggio dei Beni, indipendentemente dal fatto che i Beni siano accettati dall’Acquirente o no.  
 
6.11 Il Fornitore non può consegnare i Beni in lotti parziali senza il precedente consenso dell’Acquirente. Nel caso in cui l’Acquirente si impegni ad accettare la consegna dei Beni in lotti parziali il Contratto si 

considera un contratto separato in relazione a ciascun lotto. Ciononostante, la mancata consegna di qualsiasi lotto da parte del Fornitore autorizza l’Acquirente, su sua scelta, a risolvere l’intero Contratto 
per inadempimento del Fornitore.  

 
6.12 Se i Beni consegnati o i Servizi eseguiti eccedono le quantità ordinate, l’Acquirente non è tenuto a pagare per l’eccedenza, e qualsiasi eccedenza è e rimarrà a rischio del Fornitore e i Beni saranno 

restituibili a spese del Fornitore.  
6.13 Se i Beni consegnati o i Servizi eseguiti sono di quantità inferiore rispetto a quanto ordinato, l’Acquirente avrà il diritto, ma non l’obbligo di:  
 

6.13.1  accettare la quantità di Beni o Servizi ricevuta dal Fornitore e pagare solo per tale quantità ricevuta. L’Acquirente potrà a sua discrezione annullare qualsiasi Bene o Servizio mancante 
rimasto da Contratto; oppure, 

 
6.13.2  rifiutare i Beni o Servizi consegnati e obbligare il Fornitore a fornire nuovamente le corrette quantità. I Beni o Servizi rifiutati rimarranno a rischio del Fornitore e i Beni saranno restituibili 

a spese del Fornitore.  
 
6.14  L’Acquirente ha il diritto di rifiutare i Beni e/o rettificare i Servizi che non sono conformi a quanto concordato nel Contratto, e non si ritiene che i Beni o Servizi siano stati accettati fino a che l’Acquirente 

non ha avuto un periodo ragionevole per ispezionarli dopo la consegna o esecuzione o, se successivamente, entro un periodo ragionevole dalla scoperta di qualsiasi difetto nei Beni o Servizi, periodo 
comunque non inferiore a 30 giorni per i Beni e 60 per i Servizi.  

 
6.15  Il Fornitore deve dare all’Acquirente comunicazione per iscritto di:  
 

6.15.1  qualsiasi consegna dei Beni o elementi di accompagnamento ai Beni con rischio tossico o di qualsiasi altro tipo per la sicurezza o la salute di persone o cose e deve fornire tutti i 
dettagli di tali rischi e delle precauzioni che l’Acquirente deve prendere riguardo la consegna, immagazzinaggio, gestione, installazione e utilizzo dei Beni o elementi e consentire 
all’Acquirente di conformarsi con tutte le leggi pertinenti relative ai Beni o elementi e/o tali rischi; e 

6.15.2  qualsiasi consegna di Beni deperibili o dalla durata limitata e qualsiasi circostanza che possa influire in modo negativo sulla durata di tali Beni.  
 
6.16  Se per qualsiasi ragione l’Acquirente non è in grado di accettare la consegna dei Beni al momento della loro prevista consegna il Fornitore dovrà, se i suoi spazi di stoccaggio lo permettono, stoccare i 

Beni in modo sicuro fino a quando l’Acquirente sarà in grado di accettare la consegna e l’Acquirente dovrà pagare le tariffe ragionevoli del Fornitore per tale immagazzinaggio.  
 
6.17  Nel caso in cui il Fornitore esegua i Servizi presso i locali dell’Acquirente, il Fornitore e/o il suo personale devono rispettare le normative di sicurezza dell’Acquirente e non potrà, senza il precedente 

consenso scritto dell’Acquirente, utilizzare gli impianti, gli attrezzi, gli apparecchi o attrezzatura dell’Acquirente. Se l’Acquirente fornisce tale consenso, il Fornitore deve accertarsi dell’idoneità e adeguatezza 
di tali impianti, attrezzi, apparecchi o attrezzatura e deve assumersi ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.  

   
7 RISCHIO E PROPRIETÀ  
 
 I Beni restano a rischio del Fornitore fino al completamento della consegna all’Acquirente (inclusi scarico e accatastamento) quando la proprietà dei Beni passerà all’Acquirente.  
 
8 PREZZO  
 
8.1 Il Prezzo dei Beni e/o Servizi è quello indicato nell’Ordine e, salvo quanto diversamente concordato dall’Acquirente per iscritto, esso esclude l’imposta sul valore aggiunto ma include ogni altro onere.  
 
8.2 L’Acquirente non accetterà alcuna variazione del prezzo o oneri aggiuntivi.  

 
8.3 L’Acquirente ha il diritto di usufruire di qualsiasi sconto per pagamento tempestivo, acquisto all’ingrosso o volume di acquisto che il Fornitore offre abitualmente.  
 
9 PAGAMENTO 
 

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, l’Acquirente deve pagare il prezzo dei Beni e/o Servizi entro la fine del mese successivo al mese di consegna dei Beni o completamento dei Servizi o, 
se successivamente, dopo l’accettazione da parte dell’Acquirente dei Beni e/o Servizi.  

 
10 RISERVATEZZA  
 
10.1 Il Fornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo il know-how tecnico e commerciale, specifiche, invenzioni, processi o iniziative comunicate al Fornitore dall’Acquirente o suoi agenti, o che 

sono realizzate dal Fornitore nell’esecuzione dell’Ordine e qualsiasi altra informazione riservata ottenuta dal Fornitore e riguardante le attività commerciali dell’Acquirente o suoi prodotti e il Fornitore deve 
limitare la divulgazione di tali informazioni riservate a quei dipendenti, agenti o subcontraenti che le necessitano per l’adempimento degli obblighi del Fornitore verso l’Acquirente e deve assicurarsi che tali 
dipendenti, agenti o subcontraenti siano soggetti agli stessi obblighi di riservatezza del Fornitore.  

 
10.2  Nonostante quanto previsto dalla clausola 10.1, il Fornitore può divulgare le informazioni riservate dell’Acquirente nella misura in cui è richiesto comunicarle dalla legge, da qualsiasi autorità governativa o 

regolatoria o da una corte del foro competente.  
 
11 PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE  
 
11.1  I materiali, attrezzature, utensili, stampi, forme e diritti d’autore, diritti sul design e ogni altro diritto di proprietà intellettuale su progetti, specifiche e dati forniti dall’Acquirente al Fornitore devono essere 

utilizzati al Fornitore solo per la fabbricazione dei Beni per la fornitura all’Acquirente o per l’esecuzione dei Servizi per l’Acquirente. Tali beni restano di esclusiva proprietà dell’Acquirente ma devono essere 
detenuti dal Fornitore sotto custodia sicura a suo rischio e conservati e mantenuti dall’Acquirente in buone condizioni fino alla restituzione all’Acquirente e non devono essere smaltiti in modo diverso da 
quanto riportato nelle istruzioni scritte dell’Acquirente.  

 
11.2  I diritti d’autore, diritti sul design o altri diritti di proprietà intellettuale creati dal Fornitore nell’esecuzione dei Servizi sono di proprietà assoluta dell’Acquirente e devono essere utilizzati solo a scopo di 

eseguire l’Ordine e nessun altro scopo senza il precedente consenso scritto dell’Acquirente. Su richiesta dell’Acquirente e a sue spese il Fornitore è tenuto a firmare i documenti necessari all’Acquirente 
per l’attribuzione di tali diritti di proprietà intellettuale a quest’ultimo.  
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11.3  Il Fornitore deve avere, o attuare sistemi per assicurarsi che la proprietà dell’Acquirente sia chiaramente identificabile e dove possibile deve essere fisicamente contrassegnata come tale.  
 
 
12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
12.1  L’Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto del tutto o in parte in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione notificandolo al Fornitore con comunicazione scritta, al momento della quale ogni opera 

relativa al Contratto dovrà cessare e l’Acquirente sarà tenuto a pagare al Fornitore una giusta e ragionevole compensazione per le opere in corso al momento della risoluzione ma tale compensazione non 
include le perdite di profitto previsto o qualsiasi altra perdita.  

 
12.2  L’Acquirente ha il diritto in qualsiasi momento dando comunicazione scritta al Fornitore di risolvere il Contratto immediatamente se: 
 

12.2.1  a seguito di notifica di inadempimento da parte dell’Acquirente al Fornitore, il Fornitore non rimedia all’inadempimento nel termine di quindici (15) giorni 
 

12.2.2  un bene del Fornitore è sottoposto a sequestro od esecuzione forzata; 
 
12.2.3  viene presentata istanza fallimentare contro il Fornitore o eseguito un concordato con i suoi creditori o altresì si avvale di qualsiasi disposizione di legge in vigore al momento per lo 

sgravio di debitori insolventi o (essendo persona giuridica) convoca una riunione dei creditori o entra in liquidazione, o il Fornitore è interessato dalla nomina di un curatore e/o un 
amministratore, commissario o figura simile o da una qualsiasi procedura fallimentare o para-fallimentare; 

 
12.2.4  il Fornitore cessa o minaccia di cessare lo svolgimento delle sue attività; o 
 
12.2.5  la posizione finanziaria del Fornitore si deteriora a tal punto che a parere dell’Acquirente la capacità del Fornitore di adempiere adeguatamente agli obblighi ai sensi del Contratto sia 

stata pregiudicata.  
 
12.3  La risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo non pregiudica i diritti dell’Acquirente maturati prima della risoluzione. Le Condizioni che continuano espressamente o implicitamente ad essere in vigore 

dopo la risoluzione continueranno ad essere esecutive indipendentemente dalla risoluzione.  
 
13 RISARCIMENTI 
 
13.1  Fermo restando qualsivoglia altro diritto o rimedio dell’Acquirente, se qualsiasi Bene non viene fornito o i Servizi non sono eseguiti ai sensi di, o il Fornitore omette di conformarsi a, qualsiasi termine del 

Contratto, l’Acquirente ha il diritto di avvalersi di uno o più tra i seguenti rimedi a sua discrezione, sia che l’Acquirente abbia accettato o no qualsiasi parte dei Beni o Servizi: 
 

13.1.1 annullare l’Ordine;  
 
13.1.2 rifiutare i Beni (tutti o parte di essi) e restituirli al Fornitore a rischio e spese del Fornitore sulla base del fatto che un rimborso totale per i Beni restituiti dovrà essere pagato immediatamente 

dal Fornitore;  
 
13.1.3 rifiutare i Servizi (interamente o parte di essi) sulla base del fatto che un rimborso totale per i Servizi restituiti dovrà essere pagato immediatamente dal Fornitore;  
 
13.1.4 su scelta dell’Acquirente consentire al Fornitore l’opportunità di porre rimedio a qualsiasi difetto dei Beni o dei Servizi o di fornire Beni e/o Servizi in sostituzione ed eseguire qualsiasi 

altra opera necessaria per assicurare l’adempimento dei termini del Contratto; 
 
13.1.5 rifiutarsi di accettare consegne successive dei Beni o dei Servizi ma senza alcuna responsabilità verso il Fornitore; 
 
13.1.6 eseguire a spese del Fornitore qualsiasi opera necessaria a rendere i Beni o Servizi conformi con il Contratto; e  
 
13.1.7  richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle violazioni del Contratto da parte del Fornitore.  

 
 
14 GARANZIA  
 
14.1  Fatto salvo qualsiasi altro diritto dell’Acquirente, nel caso in cui in virtù dei termini di qualsiasi garanzia data sulla rivendita dei Beni o sulla vendita di prodotti comprendenti i Beni l’Acquirente fosse 

responsabile o avesse concordato di riparare o sostituire i Beni, il Fornitore dovrà, su richiesta dell’Acquirente, riparare o sostituire i Beni (secondo le istruzioni del Fornitore) e rimborsare o pagare 
all’Acquirente tutti i costi di trasporto o manodopera incorsi dall’Acquirente nel soddisfare la richiesta sotto garanzia o le garanzie date dall’Acquirente.  

14.2  In aggiunta ai costi di cui alla clausola 14.1, il Fornitore è tenuto a pagare una tariffa amministrativa fissa di [€150] (IVA esclusa) per ogni richiesta di garanzia a copertura di tutte le attività di gestione, 
immissione dati e monitoraggio derivanti da tale richiesta. L’Acquirente si riserva il diritto di modificare la tariffa amministrativa fissa per gli Ordini ancora da perfezionare, dando preavviso al Fornitore.  

 
 
15 COMPENSAZIONE  
 
 L’Acquirente ha il diritto di utilizzare qualsiasi somma dovuta dall’Acquirente al Fornitore a compensazione di qualsiasi somma dovuta dal Fornitore all’Acquirente o a qualsiasi altra società facente parte 

del gruppo dell’Acquirente e, nel caso di importo dovuto al Fornitore da qualsiasi altra società facente parte del gruppo dell’Acquirente, l’Acquirente avrà il diritto per conto del Fornitore di dare a tale altra 
società valida quietanza per qualsiasi somma eventualmente pagata da essa a compensazione di qualsiasi somma dovuta all’Acquirente dal Fornitore.  

 
16 CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
 
 L’Acquirente si riserva il diritto di rinviare la data di consegna dei Beni o di esecuzione dei Servizi o il pagamento oppure di annullare il Contratto o ridurre il volume dei Beni o la misura dei Servizi ordinati 

se l’Acquirente è impossibilitato o subisce ritardi nello svolgimento delle proprie attività commerciali a causa di circostanze al di là del suo ragionevole controllo, inclusi ma non limitatamente a, cause di 
forza maggiore, atti governativi, guerra o emergenza nazionale, sommosse, disordini civili, incendio, esplosione, alluvione, epidemia, serrate, scioperi o altre vertenze sindacali (a prescindere che 
coinvolgano la propria manodopera o quella di terzi), restrizioni o ritardi nell’effettuazione dei trasporti o impossibilità o ritardo nell’ottenere approvvigionamenti di materiali adeguati o idonei.  

 
17 CONFORMITÀ CON LEGGI E PROCEDURE    
 
17.1  Nell’adempimento dei suoi obblighi previsti da Contratto, il Fornitore è tenuto a conformarsi con tutte le leggi applicabili di volta in volta vigenti.  
17.2  Il Fornitore è tenuto a:  
 

17.2.1  rispettare tutte le leggi relative all’anti corruzione (incluso il UK Bribery Act 2010) e tutte le relative procedure dell’Acquirente comunicate di volta in volta al Fornitore e non violare 
alcuna di tali leggi o procedure; 

17.2.2  avere ed implementare nella misura necessaria i propri regolamenti e procedure al fine di garantire il rispetto della clausola 17.2.1; 
17.2.3  informare tempestivamente l’Acquirente se viene ricevuta dal Fornitore qualsiasi richiesta o domanda finalizzata ad ottenere un vantaggio pecuniario o di qualsiasi altro tipo connessa 

con l’esecuzione del Contratto o se qualsiasi pubblico ufficiale estero è nominato ufficiale o datore di lavoro o acquisisce un interesse nel Fornitore; e 
17.2.4  assicurarsi che qualsiasi individuo che esegue qualsiasi aspetto del Contratto rispetti la presente clausola 17.1.  

 
17.3  Nell’adempimento dei suoi obblighi previsti da Contratto, il Fornitore dovrà:  

17.3.1  rispettare tutte le leggi contro la schiavitù e la tratta di esseri umani vigenti di volta in volta (incluso il UK Modern Slavery Act 2015) e tutte le procedure dell’Acquirente relative ad esse 
comunicate al Fornitore di volta in volta e non dovrà violare alcuna di tali leggi o procedure;  

17.3.2  avere ed implementare nella misura necessaria i propri regolamenti e procedure al fine di garantire il rispetto della clausola 17.3.1; e 
17.3.3  prescrivere a ognuno dei suoi subappaltatori e fornitori di conformarsi con la procedura contro la schiavitù e con tutte le leggi, gli statuti, le normative anti-schiavitù e contro la tratta di 

esseri umani che sono in vigore di volta in volta incluso il UK Modern Slavery Act 2015.  
 
18 VARIE  
 
18.1 Il Fornitore non può cedere o subappaltare il Contratto o parte di esso senza il precedente consenso scritto dell’Acquirente.  
18.2  L’Acquirente può cedere il Contratto o parte di esso a qualunque persona, impresa o società.  
 
18.3  Il Fornitore non può utilizzare il Contratto o il nome dell’Acquirente in qualsiasi materiale pubblicitario o di pubblicità senza il precedente consenso scritto dell’Acquirente.  
 
18.4  L’omissione o il ritardo da parte dell’Acquirente nell’esercitare diritti derivanti dal Contratto non costituirà rinuncia a tali diritti dell’Acquirente. 
 
18.5  La rinuncia da parte dell’Acquirente a far valere qualsiasi violazione di, o inadempienza del Fornitore ai sensi del Contratto non è da considerarsi rinuncia a far valere qualsiasi violazione successiva o 

inadempienza e non incide in alcun modo sugli altri termini del Contratto. 
 
18.6  Ogni comunicazione necessaria o da trasmettere da ciascuna parte all’altra ai sensi delle presenti Condizioni dovrà essere per iscritto e indirizzata all’altra parte presso la sua sede principale o altro 

indirizzo eventualmente comunicato successivamente dalla parte che deve ricevere la comunicazione. 
 
18.7  Le presenti Condizioni costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono ed estinguono qualsiasi precedente accordo, promessa, assicurazione, garanzia, dichiarazione e intesa tra di esse, sia scritta 

che orale, in merito all’oggetto del Contratto. Ciascuna parte accetta di non avvalersi di alcun diritto in relazione ad alcuna affermazione, dichiarazione, assicurazione o garanzia (espressa indipendentemente 
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da colpa o assenza di colpa) che non sia stata stabilita da queste Condizioni.  
 
18.8  Se qualsiasi disposizione o parte di essa delle presenti Condizioni è o diventa invalida, illegale o inapplicabile sarà da considerarsi modificata nei termini strettamente necessari per renderla valida, legale ed 

applicabile. Se tale modifica non è possibile, tale disposizione o parte di essa è da considerarsi eliminata. Qualora una disposizione o parte di essa dovesse essere modificata o risultare nulla ai sensi della 
presente clausola, ciò non inficia la validità e applicabilità delle restanti clausole.  

 
18.9  Fatto salvo quanto previsto dalle clausole 18.1 e 18.2, le presenti Condizioni non conferiscono alcun beneficio o diritto a terze parti di applicare alcuna delle presenti Condizioni.  
 
18.10  La formazione, esistenza, interpretazione, esecuzione, validità ed ogni aspetto del Contratto saranno disciplinati dalla legge italiana e le parti accettano la competenza esclusiva del tribunale di Livorno. In 

ogni caso, la presente clausola 18.10 non limita il diritto dell’Acquirente di promuovere azione legale in qualsiasi altro tribunale di competenza.  
 
 
 
 
 

 
L’ACQUIRENTE    IL FORNITORE 
 
 
________________   __________________ 
 
 
 
Data 
 
 
________________________  
 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Acquirente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: 3 Ordini; 4 Qualità e difetti; 5 Indennizzo; 6 Spedizione ed esecuzione; 7 Rischio e proprietà; 11 
Proprietà dell’acquirente; 12 Risoluzione del contratto; 13 Risarcimenti; 14 Garanzia; 15 Compensazione; 16 Cause di forza maggiore; 17 Conformità con leggi e procedure; 18 Varie 
 
 
L’ACQUIRENTE    IL FORNITORE 

 


