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C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  A C Q U I S T O  
(Versione 01/2020 – Rev. 01) 

 
Le presenti condizioni generali di acquisto regolano qualsiasi acquisto di beni da parte dell’Acquirente, ove non derogate da specifiche 
previsioni contenute nell’ordine di acquisto dell’Acquirente e/o dalle condizioni particolari, che prevarranno su qualsiasi diversa e/o 
confliggente previsione qui contemplata.

1. Accettazione; Conclusione del contratto. Il presente ordine di 
acquisto s’intenderà accettato, e il contratto concluso, qualora il 
Fornitore abbia iniziato l’esecuzione della prestazione o dei servizi 
ovvero abbia spedito i beni, quale si verifichi per primo. 
L’accettazione del presente ordine di acquisto è limitata 
esclusivamente ai termini ed alle condizioni in esso indicati. In 
nessun caso il Fornitore potrà modificare, in qualsiasi modo, i termini 
e le condizioni della presente proposta senza il consenso scritto 
dell’Acquirente. Sino al momento dell’accettazione, l’Acquirente avrà 
il diritto di modificare il presente ordine senza che il Fornitore possa 
pretendere od eccepire alcunché per avervi espressamente 
rinunziato. 

2. Diritto di recesso. Qualora il presente ordine venga accettato dal 
Fornitore o, comunque, il contratto s’intenda concluso ai sensi del 
precedente articolo 1, l’Acquirente avrà la facoltà a proprio 
insindacabile giudizio di recedere, in tutto o in parte, dai termini e 
dalle condizioni contrattuali. In caso di recesso, il Fornitore dovrà 
immediatamente interrompere qualsiasi attività prevista in contratto 
ivi inclusa quella dei propri eventuali subfornitori. L’Acquirente 
rimborserà al Fornitore le spese purché ragionevoli (con esclusione, 
pertanto, di costi indiretti, di approvvigionamento o mancato 
guadagno) che siano conseguenza diretta del recesso. Il Fornitore, 
dunque, non verrà rimborsato per eventuali prestazioni e/o attività 
svolte successivamente al ricevimento della comunicazione di 
recesso, né per qualsiasi altro costo sostenuto dai propri subfornitori 
che avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato.  

3. Risoluzione per inadempimento. L’Acquirente potrà risolvere, 
anche parzialmente, con effetto immediato il contratto qualora il 
Fornitore si renda inadempiente ai propri obblighi di consegna o, 
comunque, di corretta esecuzione della propria prestazione ovvero 
la stessa non sia conforme al presente ordine di acquisto così come 
nel caso in cui lo stesso non fornisca idonea garanzia del corretto 
adempimento di eventuali prestazioni future. La risoluzione 
s’intenderà immediatamente efficace al momento del ricevimento 
della relativa comunicazione. In caso di risoluzione per 
inadempimento, l’Acquirente non sarà tenuto a corrispondere alcun 
importo al Fornitore il quale, invece, dovrà risarcire all’Acquirente tutti 
i danni derivanti dal proprio inadempimento. Qualora la risoluzione 
per inadempimento da parte dell’Acquirente dovesse essere ritenuta 
per qualsivoglia ragione infondata e/o non corretta, la stessa dovrà 
comunque essere considerata come esercizio del diritto di recesso 
ai sensi del precedente articolo 2, senza che il Fornitore possa 
pretendere od eccepire alcunché per avervi espressamente 
rinunziato. 

4. Variazioni. L’Acquirente avrà il diritto di apportare in qualsiasi 
momento variazioni ai disegni, specifiche, materiali, imballaggi, tempi 
e luoghi di consegna e modalità di trasporto. Qualora dette variazioni 
comportino un aumento ovvero una diminuzione dei costi o dei tempi 
per l’esecuzione, si procederà ad un adeguamento secondo equità 
ed il relativo contratto verrà conformemente modificato per iscritto. Il 
Fornitore conviene sin d’ora di accettare qualsiasi variazione così 
come prevista nel presente articolo. 

5. Garanzia. Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei beni 
essendo gli stessi liberi da ogni vincolo, pegno od ogni altro gravame. 
Il Fornitore garantisce espressamente che tutti i beni o servizi forniti 
in virtù del presente ordine sono conformi ad ogni specifica, disegno, 
campione o descrizione fornita dall’Acquirente o su cui il presente 
ordine si basa e che sono nuovi, della migliore qualità ed esenti da 
vizi e/o difetti, da difetti di progettazione (nella misura in cui il 

Fornitore si è avvalso della propria esperienza nella progettazione 
dei prodotti), nei materiali o nella lavorazione. Il Fornitore garantisce 
che tutti i beni o servizi rispetteranno le indicazioni e le dichiarazioni 
apposte su eventuali contenitori, imballaggi, etichette o materiale 
promozionale e che ogni bene è contenuto, imballato, 
contrassegnato ed etichettato in modo adeguato. Il Fornitore 
garantisce che i beni o servizi rispettano tutte le normative tecniche 
e di sicurezza così come ogni altra legge, regolamento o direttiva 
applicabile, comprese quelle in materia di sicurezza, lavoro, salute, 
ambiente ed incendio. Il Fornitore garantisce, inoltre, che tutti i beni 
o servizi resi in conformità al presente contratto possono essere 
commercializzati e sono sicuri ed idonei per l’utilizzo cui sono 
destinati. Qualora il Fornitore conosca o abbia motivo di conoscere 
la destinazione d’uso dei beni o servizi da parte dell’Acquirente, ne 
garantisce l’idoneità anche per tale particolare o specifico scopo. Il 
Fornitore garantisce la piena conformità dei beni o servizi ai campioni 
o modelli. Le ispezioni, le verifiche, l’accettazione o l’utilizzo dei beni 
o servizi forniti in base al presente contratto, non limitano e/o 
escludono in alcun modo le obbligazioni di garanzia del Fornitore. La 
presente garanzia è valida ed efficace anche nei confronti dei 
successori ed aventi causa dell’Acquirente nonché dei suoi clienti ed 
utilizzatori dei beni venduti. In caso di vizi e/o difetti, il Fornitore dovrà 
riparare o sostituire, senza alcun aggravio per l’Acquirente, i beni od 
i servizi difettosi. Tale riparazione o sostituzione dovrà essere 
effettuata prontamente al ricevimento della relativa denunzia dei vizi 
e/o difetti. In difetto di riparazione o sostituzione, l’Acquirente, previo 
congruo preavviso al Fornitore, avrà il diritto di provvedervi 
direttamente addebitandone i relativi costi al Fornitore. La presente 
garanzia sarà valida per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla 
prestazione dei servizi, dalla vendita da parte dell’Acquirente di 
prodotti che contengono i beni (in caso di avviamento e messa in 
funzione da tale data) o dalla vendita dei beni dall’Acquirente ai propri 
clienti o a terzi, quale che sia il caso applicabile.  

6. Garanzia di prezzo. Il Fornitore garantisce che i prezzi per i beni 
o servizi venduti all’Acquirente non sono meno favorevoli di quelli 
correntemente praticati ad altri clienti del Fornitore per i medesimi o 
simili beni o servizi e con similari quantitativi. Nel caso in cui il 
Fornitore riduca i prezzi per tali beni o servizi durante il periodo di 
vigenza del presente ordine, lo stesso s’impegna a ridurre in modo 
corrispondente i prezzi di cui al presente ordine. Il Fornitore 
garantisce che i prezzi indicati nel presente ordine sono definitivi e 
che nessun costo aggiuntivo di alcun tipo potrà essere addebitato 
senza l’espresso consenso scritto dell’Acquirente. Tali ulteriori costi 
includono, a titolo meramente esemplificativo, spedizione, 
imballaggio, etichettatura, spese doganali, tasse, magazzino, 
assicurazione, immagazzinaggio ed inscatolamento, e saranno 
sostenuti dal Fornitore.  
Qualora l’ordine non riporti alcun prezzo, il prezzo applicabile sarà il 
minore tra l’ultimo prezzo applicato all’Acquirente e quello corrente 
di mercato. 

7. Forza Maggiore. Senza che ciò possa configurare una qualche 
responsabilità in capo al Fornitore, l’Acquirente può, a sua esclusiva 
discrezione, ritardare la consegna o l’accettazione dei beni o servizi 
forniti in conformità al presente ordine, ovvero annullare 
completamente il presente ordine, qualora ciò sia dovuto a 
circostanze al di fuori del proprio controllo (ad es. incendio), a cause 
imprevedibili o gravi condizioni climatiche (ad es. alluvioni), stato di 
guerra, atti dell’autorità, caso fortuito, agitazioni sindacali o scioperi, 
impossibilità o ritardi nell’approvvigionamento di materie prime, 
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attrezzature o trasporti, senza che il Fornitore possa richiedere, 
pretendere o eccepire alcunché. In caso di ritardi, il Fornitore dovrà, 
rispettando le eventuali istruzioni dell’Acquirente, custodire, sotto la 
propria responsabilità, i relativi beni e consegnarli non appena siano 
venute meno le cause di forza maggiore impeditive della consegna. 

8. Pagamenti; Tasse e Dogana.  I pagamenti sono condizionati 
all’avvenuta consegna dei beni o servizi in conformità all’ordine ed al 
ricevimento da parte dell’Acquirente di regolare fattura da parte del 
Fornitore. Tale fattura dovrà correttamente indicare il numero e la 
data dell’ordine, una descrizione dei beni o servizi forniti, la data della 
fornitura, e l’importo dovuto ed essere correttamente indirizzata ed 
intestata. Salvo che sia diversamente stabilito, i termini di pagamento 
saranno di sessanta (60) giorni fine mese data fattura. Il Fornitore 
sarà il solo responsabile degli adempimenti fiscali nonché del 
pagamento di eventuali imposte, dazi doganali o spese di 
esportazione relativi alla fornitura dei beni o servizi ai sensi del 
presente ordine di acquisto. Il pagamento dei beni o servizi 
consegnati in conformità al presente ordine non costituisce 
accettazione degli stessi. 

9. Ispezioni/Verifiche/Qualità. L’Acquirente avrà il diritto di 
ispezionare i beni o servizi e di rifiutarli tutti o in parte ove risultassero 
difettosi e/o non conformi secondo il proprio prudente 
apprezzamento. I beni rifiutati ovvero quelli forniti in esubero rispetto 
alle quantità richieste, potranno essere restituiti al Fornitore a sue 
spese e l’Acquirente potrà addebitare al Fornitore tutti i costi 
sostenuti o che dovesse sostenere per il disimballo, controllo, 
reimballaggio e rispedizione. Qualora i beni o i servizi dovessero 
essere affetti da difetti e/o vizi occulti o non facilmente riconoscibili, 
l’Acquirente si riserva il diritto di chiederne la sostituzione oltre al 
risarcimento dei danni dallo stesso quantificati e sin d’ora accettati 
dal Fornitore che dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, a 
qualsivoglia reclamo o contestazione. Detti danni dovranno essere 
corrisposti a prima richiesta ogni eccezione rimossa. In nessun caso 
il Fornitore potrà essere ritenuto esente dai propri obblighi di verifica, 
ispezione e controllo della qualità dei beni e servizi. A tal fine, il 
Fornitore provvederà, a propria cura e spese, ad effettuare: (i) tutte 
le verifiche sui disegni, documenti, specifiche tecniche – anche se 
fornite dall’Acquirente – allo scopo di accertare la conformità dei 
prodotti ai requisiti stabiliti nel presente ordine così come alla loro 
destinazione d’uso nonché le loro prestazioni; (ii) tutte le verifiche 
eventualmente stabilite dal presente ordine o prescritte da qualsiasi 
legge applicabile – del Fornitore, Italiana o dalla legislazione dello 
Stato di destinazione dei prodotti – sulle materie prime e componenti, 
durante il ciclo produttivo e alla fine delle lavorazioni, al fine di 
garantire e certificare la qualità dei prodotti e la loro conformità. Il 
Fornitore si doterà di, e manterrà dei, sistemi di controllo della qualità 
dei materiali, dei processi produttivi, delle procedure di 
assemblaggio, di verifica, di imballaggio e di spedizione in conformità 
alla propria politica e prassi aziendale. Il Fornitore si adopererà al 
meglio per prevenire, e ove possibile rimedierà prontamente a, 
qualsiasi condizione sotto il proprio controllo che potrebbe 
compromettere la qualità od affidabilità dei prodotti o dei processi 
produttivi. Il Fornitore si impegna ad informare l'Acquirente di 
eventuali progetti o intenzioni di modificare il proprio sistema qualità 
o qualsiasi tecnica di produzione, tecnica di collaudo, tecnica di 
imballaggio, ubicazione, misure di protezione antincendio, materiali 
utilizzati, subfornitori coinvolti o qualsiasi altra modifica che possa 
influire negativamente sui prodotti o richiedere la rivalutazione o la 
certificazione dei prodotti. Il Fornitore consentirà all’Acquirente o ai 
suoi incaricati di effettuare, a proprie spese e nel rispetto dei 
ragionevoli requisiti di sicurezza adottati dal Fornitore, durante le 
normali ore lavorative, delle verifiche sulla qualità delle attrezzature 
e dei processi impiegati per la realizzazione dei prodotti. Il Fornitore 
consentirà all’Acquirente di accedere alle informazioni relative al 
controllo materiali e processi produttivi così come ai libri e registri che 
sono strettamente correlati alle obbligazioni del Fornitore di cui al 
presente ordine di acquisto. 

10. Consegna; Imballaggio. Il Fornitore è consapevole che i termini 
di consegna hanno natura essenziale. In caso di ritardo nella 
consegna il Fornitore dovrà corrispondere all’Acquirente, a titolo di 
penale, un importo pari al 5% del prezzo della fattura per ogni 

settimana di ritardo iniziata, sino ad un massimo del 20%. In ogni 
caso, è fatto salvo il diritto dell’Acquirente di agire per il risarcimento 
del maggior danno a causa del ritardo (comprese le perdite per 
l'interruzione della produzione). Il Fornitore riconosce che l'importo 
della penale è equo, corretto e pertanto rinuncia a vantare, 
pretendere od eccepire alcunché in merito alla sua validità ed al suo 
importo. Oltre a quanto sopra previsto e fatti salvi i diritti e rimedi a 
disposizione dell'Acquirente, egli si riserva il diritto, senza che ciò 
possa comportare una sua responsabilità, di revocare 
immediatamente l’ordine, ovvero di risolvere il contratto di acquisto, 
mediante semplice comunicazione scritta, con effetto a far data dal 
suo ricevimento da parte del Fornitore, sia in merito alla merce non 
ancora spedita sia ai servizi non ancora resi e di acquistare altrove 
beni o servizi sostitutivi addebitando al Fornitore qualsiasi danno che 
dovesse subire. L’Acquirente non sarà obbligato ad accettare 
eventuali consegne anticipate, in ritardo, parziali o in eccesso. In 
alcun caso il Fornitore potrà sospendere o ritardare la consegna, 
anche in caso di mancato o ritardato pagamento, richiesta di 
risarcimento o controversia. Il Fornitore dovrà, a propria cura e 
spese, fornire un adeguato imballaggio della merce tale da prevenire 
ogni danno durante il trasporto e sino alla consegna all’Acquirente. 

11. Proprietà e passaggio dei rischi; Consegna. Salvo che sia 
diversamente concordato per iscritto, la proprietà ed i rischi dei 
prodotti di cui al presente ordine si trasferiranno all’Acquirente DDP 
stabilimento Acquirente (Incoterms 2020). Qualora, per rispettare la 
data di consegna indicata dall’Acquirente, si renda necessario 
effettuare una spedizione più costosa rispetto a quella prevista nel 
presente ordine, il maggior costo sarà a carico del Fornitore, salvo 
che tale diversa modalità di spedizione sia stata richiesta 
dall’Acquirente. 

12. Segretezza; Pubblicità. Ogni dato ed informazione ricevuta o 
altrimenti acquisita dall’Acquirente (di seguito indicati come le 
“Informazioni”) s’intendono strettamente confidenziali e il Fornitore 
s’impegna a non rivelare le Informazioni a qualsiasi altra persona o 
utilizzare dette Informazioni per scopi estranei al presente accordo, 
salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente. Per 
Informazioni s’intendono, a titolo meramente esemplificativo, ogni 
cliente, prospetto e listino prezzi, piano, fotografia, disegno, 
componente di design, progetto, specifica, invenzione, dato tecnico, 
segreto commerciale, e qualsiasi altro dato relativo al presente 
ordine o all’attività dell’Acquirente. Le Informazioni sono e rimarranno 
di esclusiva proprietà dell’Acquirente. A fronte della richiesta scritta 
dell’Acquirente o di risoluzione del presente contratto, il Fornitore 
dovrà restituire all’Acquirente le Informazioni. Il Fornitore dovrà usare 
lo stesso grado di diligenza utilizzato per proteggere le proprie 
informazioni confidenziali e, in ogni caso, tale da prevenire la 
divulgazione o l’utilizzo non autorizzati delle Informazioni. Il Fornitore 
non potrà, senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente, 
annunciare, pubblicizzare o fornire a qualsiasi altra persona le 
informazioni relative all’esistenza o ai dettagli dell’Ordine o utilizzare 
il nome dell’Acquirente, sotto qualsiasi forma, per qualsiasi 
promozione, annuncio o pubblicità. Salvo che sia diversamente 
convenuto per iscritto, alcuna informazione commerciale, finanziaria 
o tecnica, comunicata in qualsiasi modo o tempo dal Fornitore 
all’Acquirente, sarà considerata come segreta o confidenziale ed il 
Fornitore non avrà alcun diritto nei confronti dell’Acquirente salvo 
quanto previsto dalla normativa in materia di brevetto. 

13. Beni di proprietà dell’Acquirente.  Tutti i macchinari, attrezzi, 
disegni, attrezzature, stampi, forme, modelli, materiali e ogni altro 
bene fornito al Fornitore direttamente dall’Acquirente o, comunque, 
a sue spese rimarrà di proprietà esclusiva dell’Acquirente. Il Fornitore 
s’impegna a mantenere tali beni in un buono stato di manutenzione. 
Il Fornitore assicurerà che i beni di cui sopra siano chiaramente 
contrassegnati, individuabili ed immagazzinati come beni di proprietà 
dell’Acquirente e che non vengano impiegati per l’esecuzione di 
contratti con soggetti terzi. Il Fornitore, durante il periodo in cui tali 
beni saranno nella propria disponibilità, dovrà stipulare un’adeguata 
polizza assicurativa contro tutti i rischi indicando quale beneficiario 
l’Acquirente. Il Fornitore non potrà effettuare cambiamenti, 
modifiche, installazioni o aggiunte di qualsiasi natura nei beni sopra 
indicati senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. 
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L’Acquirente avrà il diritto di visionare ed ispezionare tali beni in 
qualsiasi momento ed a prescindere dalla presenza del Fornitore. In 
ogni caso, il Fornitore dovrà collaborare al fine di rendere tali 
ispezioni proficue. L’Acquirente non potrà essere considerato 
responsabile per eventuali danni subiti dal Fornitore e derivanti da 
e/o connessi all’uso di tali beni. Il Fornitore, pertanto, rinuncia sin 
d’ora a vantare, pretendere od eccepire alcunché. 

14. Proprietà industriale e intellettuale. Qualsiasi bene materiale 
od immateriale quali, invenzioni oggetto o meno di brevetto, opere 
dell’ingegno, modelli di utilità, segreti aziendali, denominazioni, 
disegni o marchi creati o realizzati per l’Acquirente (collettivamente 
le “Invenzioni”), sarà di proprietà esclusiva dell’Acquirente. I prodotti 
standard fabbricati dal Fornitore e venduti all’Acquirente che non 
siano stati disegnati, personalizzati, o modificati per l’Acquirente, non 
costituiscono Invenzioni. Inoltre, ogni processo produttivo concepito, 
realizzato e sviluppato esclusivamente da parte del Fornitore senza 
l’impiego di macchinari, forniture, attrezzature od informazioni 
dell’Acquirente, non costituisce un’Invenzione. Il Fornitore rinuncia a 
qualsivoglia diritto sulle Invenzioni che s’intende, sin d’ora, ceduto 
all’Acquirente, senza alcuna limitazione territoriale. L’Acquirente avrà 
il diritto, a propria discrezione e spese, di tutelare i diritti di proprietà 
industriale o intellettuale tramite l’ottenimento delle relative 
certificazioni, registrazioni brevettuali e di copyright. Il Fornitore 
s’impegna a predisporre, e far sì che i propri dipendenti 
predispongano, i documenti, le richieste e le comunicazioni e a 
fornire le informazioni che l’Acquirente dovesse richiedere (a spese 
dell’Acquirente) al fine di proteggere, perfezionare, registrare e 
mantenere i suoi diritti sulle Invenzioni e l’effettiva proprietà delle 
stesse nel mondo. Le obbligazioni previste dal presente articolo 
sopravvivono alla cessazione o risoluzione del presente accordo. Il 
Fornitore non avrà diritto di vantare, pretendere o eccepire alcunché. 

15. Assicurazione. Qualora le obbligazioni del Fornitore prevedano 
la prestazione di servizi da parte dei dipendenti del Fornitore, o da 
persone vincolate con contratto al Fornitore, che devono essere 
effettuati presso la sede dell’Acquirente o dei clienti dell’Acquirente, 
si conviene che tali lavori saranno svolti in base ad uno specifico ed 
autonomo contratto con espressa esclusione di qualsiasi vincolo di 
subordinazione nei confronti dell’Acquirente e, dunque, in nessun 
caso le persone impiegate per tali lavori potranno essere considerate 
dipendenti dell’Acquirente. Il Fornitore e/o contraenti autonomi e/o 
subcontraenti garantiranno le necessarie coperture assicurative, 
incluse le assicurazioni per la responsabilità civile terzi, da prodotto, 
auto e lavorativa. Il Fornitore dovrà tenere indenne l’Acquirente da 
qualsiasi danno e/o responsabilità derivante dalle prestazioni 
lavorative di cui al presente articolo. Il Fornitore fornirà all’Acquirente 
un’adeguata certificazione attestante le predette coperture 
assicurative. 

16. Indennizzo e manleva. Il Fornitore terrà indenne e si obbliga a 
manlevare l’Acquirente da ogni azione o procedimento giudiziale o 
stragiudiziale (inclusi i costi, spese ed onorari legali sostenuti nei 
suddetti procedimenti) e da tutti i reclami, perdite, danni, sentenze, 
obbligazioni, responsabilità e spese, comunque derivanti da: (i) 
qualsiasi difetto dei prodotti o dei servizi acquistati; (ii) qualsiasi 
azione od omissione del Fornitore, dei suoi agenti, dipendenti o 
subcontraenti; o (iii) qualsiasi denuncia di violazione (avente ad 
oggetto, a titolo meramente esemplificativo, brevetti, marchi, 
copyright, diritti di privativa industriale o altri diritti di proprietà, o 
relativa all’uso improprio od appropriazione indebita di segreti 
aziendali) derivante dall’acquisto, vendita o utilizzo dei beni o servizi 
di cui al presente ordine, siano essi forniti separatamente ovvero 
unitamente ad altri prodotti, software o lavorazioni. Il Fornitore 
rinuncia espressamente a qualsiasi azione nei confronti 
dell’Acquirente che potrebbe derivare da una violazione ed una non 
conformità alle specifiche fornite dall’Acquirente. Qualora il Fornitore 
si rendesse inadempiente alle obbligazioni previste nel presente 
accordo, il Fornitore si impegna a tenere indenne l’Acquirente da tutti 
i costi, spese anche legali sostenute dall’Acquirente per far valere i 
diritti riconosciutigli dal presente accordo anche in aggiunta alle 
obbligazioni di garanzia del Fornitore. 

17. Clausola di prevalenza; Modifiche. Il presente accordo 
racchiude l’intera volontà delle parti in relazione ai termini ed alle 

condizioni di acquisto e prevale su qualsiasi altro eventuale accordo 
od intesa in precedenza o contemporaneamente conclusa, sia essa 
orale che scritta, con riferimento ai termini ed alle condizioni qui 
contemplate. Ad eccezione delle modifiche richieste ai sensi 
dell’articolo 4, alcuna modifica o deroga potrà essere apportata al 
presente accordo, senza l’accordo scritto tra le parti. I termini e le 
condizioni dell’accordo prevarranno, a prescindere da qualsiasi 
variazione, sui termini e sulle condizioni di qualsiasi altro documento 
consegnato dal Fornitore. 

18. Cessioni e trasferimenti; Mancata Acquiescenza; Nullità 
parziale. Il presente ordine non potrà essere ceduto neanche in parte 
senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. Qualsiasi 
cessione o trasferimento effettuato in mancanza del preventivo 
consenso scritto dell’Acquirente sarà ritenuto nullo ed invalido. Il 
presente accordo sarà efficace e vincolante nei confronti degli aventi 
causa e successori dell’Acquirente senza limitazioni. La circostanza 
che una delle parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti 
riconosciutile da una o più clausole del presente accordo non potrà 
essere intesa come rinuncia agli stessi, né impedirà alla stessa di 
pretendere successivamente la rigorosa applicazione di ogni e 
qualsiasi clausola contrattuale. Qualora una delle clausole del 
presente accordo dovesse risultare nulla, illecita od inefficace, lo 
stesso continuerà ad avere piena validità ed efficacia per la parte non 
inficiata da detta clausola. Il Fornitore non avrà diritto di cedere o 
trasferire a terzi per qualsiasi motivo i crediti esigibili o non ancora 
scaduti nei confronti dell’Acquirente, senza il preventivo consenso 
scritto di quest’ultimo. 

19. Limitazioni di responsabilità dell’Acquirente; Prescrizioni. In 
nessun caso l’Acquirente sarà ritenuto responsabile in merito a 
perdite di profitti o danni indiretti, incidentali o consequenziali e ciò 
indipendentemente dalla conoscenza in capo all’Acquirente della 
possibilità del verificarsi di tali danni. 

20. Compensazione. Tutte le somme esigibili o divenute esigibili 
richieste dal Fornitore nei confronti dell’Acquirente saranno dedotte 
o compensate dall’Acquirente in ragione di qualsiasi suo credito 
derivante dal presente accordo o qualsiasi altro accordo esistente tra 
le parti. 

21. Osservanza delle leggi. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le 
leggi, le norme, i regolamenti, gli ordini o le norme applicabili in 
materia di fabbricazione, etichettatura, trasporto, importazione, 
esportazione, uso, funzionamento, licenza, approvazione o 
certificazione dei prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli 
relativi a questioni ambientali, sicurezza dei prodotti, salari, orari e 
condizioni di lavoro, selezione dei subappaltatori, discriminazione, 
salute/sicurezza sul lavoro e sicurezza dei veicoli a motore. Il 
Fornitore dichiara che né esso né i suoi subappaltatori sfrutteranno il 
traffico di esseri umani, bambini, schiavi, prigionieri o qualsiasi altra 
forma di lavoro forzato o involontario. 

22. Legge Applicabile; Foro Competente. Il presente accordo sarà 
regolato e interpretato secondo la Legge Italiana, con espressa 
esclusione delle norme di conflitto. Qualsiasi controversia derivante 
o correlata al presente accordo sarà soggetta alla competenza 
esclusiva del tribunale del luogo in cui l'Acquirente ha la propria sede 
legale. Il Fornitore pertanto rinuncia irrevocabilmente ed 
incondizionatamente ad eccepire alcunché in merito alla scelta e 
competenza di tale foro, nonché ad adire qualsiasi altro foro diverso 
da quello del luogo in cui l’Acquirente ha la propria sede legale.  

Acquirente:   
 
Fornitore:  ________________ 
 
Ai sensi degli articoli 1341 a 1342 del Codice Civile Italiano, il 
FORNITORE DICHIARA DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE 
PREVISIONI DEGLI ARTICOLI: 1, 3, 7, 13, 14, 16 e 22 (Limitazioni 
alla facoltà di opporre eccezioni); 2 (Recesso); 9 e 10 (Solve et 
repete), 13 e 19 (Limitazione di responsabilità) e 22 (Foro 
Competente) delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. 

 
FORNITORE ________________ 


