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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Oggetto 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (d’ora in avanti 
“Condizioni”) regolano tutti i contratti di vendita tra  la HVM s.r.l. 
- C.F. e p. IVA IT01341610499, con sede legale in Via Teresa 
Mattei 10, Livorno, 57121, (LI), Italia - (“Venditore”) e il 
compratore (“Compratore”) aventi ad oggetto i prodotti del 
Venditore (“Prodotti”). 

1.2 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni saranno valide 
solo se espressamente accettate per iscritto dal Venditore ed 
avranno valore solo per le vendite a cui si riferiscono. 

2. Perfezionamento e Conclusione del Contratto 

2.1 Il contratto di vendita si intende concluso quando il 
Venditore riceve la propria conferma d’ordine e le presenti 
Condizioni, entrambe debitamente firmate per accettazione dal 
Compratore tramite un proprio rappresentante autorizzato, 
senza variazioni. Nessun ordine sarà vincolante a meno che, e 
fintantoché, il Venditore non riceva tutto quanto sopra. 

2.2 Dopo la conclusione del contratto di vendita, nessun ordine 
potrà essere cancellato dal Compratore, senza il previo consenso 
scritto del Venditore. In caso di cancellazione, il Compratore 
dovrà rimborsare al Venditore il prezzo delle lavorazioni 
effettuate, dei beni prodotti nonché il costo di beni e servizi 
acquistati fino alla data della cancellazione, fatta salva la facoltà 
del Venditore di trattenere gli acconti eventualmente già 
ricevuti. 

3. Prodotti, modifiche 

3.1 Le informazioni sui Prodotti contenute in offerte, cataloghi, 
listini, dépliant, siti web o altri documenti analoghi non vincolano 
il Venditore se non sono espressamente richiamate nella 
conferma d’ordine. 

3.2 Il Venditore si riserva di apportare modifiche tecniche ai 
propri Prodotti ed altresì di cancellare alcuni prodotti dai listini o 
di aggiungerne di nuovi, in qualsiasi momento. 

3.3 Eventuali richieste di modifica da parte del Compratore ai 
Prodotti ordinati debbono essere inviate per iscritto e sono 
soggette all’approvazione del Venditore. 

4. Riserva di Proprietà 

4.1 I Prodotti sono gravati da riserva di proprietà a favore del 
Venditore. Pertanto, il Compratore ne acquisterà la proprietà 
soltanto con il pagamento integrale del prezzo complessivo, oltre 
agli oneri accessori, ma ne assume i rischi dal momento della 
consegna come da art. 1523 del Codice Civile italiano. 

4.2 Il Compratore si impegna a mantenere i Prodotti gravati da 
riserva di proprietà in perfetto stato di conservazione 
obbligandosi a non cederli a terzi nemmeno in uso, pegno o 
garanzia, e a non trasferirli dal luogo di consegna concordato 
senza il consenso scritto del Venditore. 

4.3 Qualora il patto di riservato dominio necessiti di essere 
registrato e/o trascritto, il Compratore sin d’ora accetta di 
collaborare con il Venditore nell’esecuzione di tali 

 
GENERAL CONDITIONS OF SALE 

1. Purpose 

1.1 These general sale conditions (hereinafter: 
“Conditions”) shall apply to all contracts of sale between HVM 
s.r.l. – fiscal code and VAT n° IT01341610499, with registered 
offices at Via Teresa Mattei 10, Livorno, 57121, (LI), Italia -  
(“Seller”) and the buyer (“Buyer”) of Seller’s products 
(“Products”). 

1.2 No deviations from, or amendments to these Conditions 
are valid unless they are expressly agreed upon by Seller in 
writing, and any such approved changes shall only apply to the 
individual sale contract they refer to. 

2. Contract Formation 

2.1 A sale contract is formed upon receipt by Seller of Seller’s 
order confirmation and these Conditions, both duly signed by 
Buyer’s authorized representative in full acceptance, without 
amendments. No orders shall be binding unless and until Seller 
receives all the above. 

2.2 After a contract is formed as above, no orders may be 
cancelled by Buyer, unless with the Seller’s prior written 
consent. In the event of order cancellation, Buyer shall pay 
Seller the price of the works performed and the goods 
produced as well as the costs of goods or services purchased 
by Seller until the cancellation date, without prejudice to the 
Seller’s right to retain any payments received from Buyer in 
advance of the purchase price. 

3. Products, Changes 

3.1 All Products’ information contained in the Seller’s 
quotations, catalogues, lists, leaflets, web sites, or any other 
similar documents are not binding upon the Seller, unless an 
express reference to them is included in the Seller’s order 
confirmation. 

3.2 The Seller may at any time discontinue or bring technical 
modifications to any Products or add new Products as the 
Seller deems necessary of appropriate. 

3.3 A Buyer’s request for changes in the products ordered, 
needs to be made in writing and is subject to the Seller’s 
approval. 

4. Retention of title 

4.1 Products are sold on a retention of title basis in favor of 
the Seller. Therefore, the Buyer shall acquire ownership on the 
Product purchased only when payment of the price and any 
ancillary expenses are received in full by the Seller. However, 
the Buyer assumes any risks connected with the Product from 
the time of delivery, according to article 1523 of the Italian Civil 
Code. 

4.2 Buyer shall keep the Products subject to retention of title 
in perfect conditions. Buyer shall not transfer the Products – or 
the right to use them – to third parties, nor may the Buyer 
pledge them or establish liens on them. Buyer shall not move 
the Products from the agreed delivery place without Seller’s 

prior written consent. 

4.3 In case the retention of title agreement needs to be 
registered or recorded, Buyer hereby agrees to cooperate with 
Seller in accomplishing such formalities 
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prestazioni e a sostenerne le spese. 

5. Prezzi 

5.1 I prezzi di vendita sono quelli indicati nel listino di volta in 
volta in vigore, sono espressi in Euro e sono calcolati “FCA” 
(“Franco Vettore”) – sede del Venditore – IVA e altre tasse e/o 
imposte escluse ed escluso l’imballo; potranno altresì includere 
eventuali altri oneri e costi (ad es. costi di trasporto) se indicati 
in fattura. 

5.2 Il Venditore si riserva la facoltà di modificare a propria 
discrezione il prezzo dei Prodotti con il variare dei costi connessi 
con il proprio ciclo produttivo. 

6. Condizioni di pagamento 

6.1 Le condizioni di pagamento sono indicate, di volta in 
volta, nella conferma d’ordine del Venditore inviata al 
Compratore. 

6.2 Salvo patto contrario, tutti i pagamenti devono essere 
inviati mediante bonifico bancario proveniente esclusivamente 
da conti correnti intestati al Compratore presso la banca 
indicata dal Venditore. 

6.3 Qualora venga concordato il pagamento con lettera di 
credito, quest’ultima dev’essere emessa da un primario istituto 
di credito che abbia adottato le Norme ed Usi Uniformi per i 
Crediti Documentari emesse dalla Camera di Commercio 
Internazionale (CCI), nella versione in vigore al momento della 
conclusione del contratto. La lettera di credito sarà irrevocabile 
e confermata da una banca italiana. La lettera di credito dovrà 
essere aperta entro la data concordata; in caso contrario, il 
Venditore potrà sospendere l’adempimento del contratto di 
vendita fatti salvi ogni altro diritto e rimedio. 

6.4 Qualora venga concordato che il pagamento debba essere 
accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà 
mettere a disposizione, almeno 30 giorni prima della data 
pattuita per la spedizione salvo patto contrario, una garanzia 
bancaria a prima richiesta o una lettera di credito standby 
soggette alle più recenti Norme Uniformi sulle Garanzie a Prima 
Richiesta pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, 
emesse in ogni caso da una banca di buona reputazione. 

6.5 In caso di ritardato pagamento, anche parziale, il Venditore 
si riserva il diritto di porre a carico del Compratore gli interessi di 
mora ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e 
successive modifiche, fino alla data dell’effettivo pagamento. 
Resta impregiudicato qualsiasi altro rimedio previsto a favore del 
Venditore dalle presenti Condizioni e/o dalla legge ivi inclusa 
altresì la facoltà di sospendere l’ordine in corso nonché eventuali 
ordini arretrati o nuove consegne. 

  

7. Consegna dei Prodotti 

7.1 Salvo diverso accordo, documentato nella conferma 
d’ordine del Venditore, la consegna dei prodotti al Compratore 
avviene “FCA” Incoterms® (“Franco Vettore”) presso la sede del 
Venditore in conformità agli INCOTERMS® della Camera di 
Commercio Internazionale (CCI) in vigore alla data della 
conclusione del contratto di vendita. 

7.2 I termini di consegna sono indicativi e non tassativi. 
Eventuali ritardi non potranno dar luogo ad alcuna pretesa 

and also agrees to pay the expenses relating thereto. 

5. Prices 

5.1 Sale prices are shown in the Seller’s then applicable price 
list. Prices are in Euros and are calculated “FCA” (“Free 
Carrier”) Seller’s headquarters. Prices are exclusive of V.A.T. 
and any other taxes or duties, and do not include packaging. 
Prices may also include other charges (e.g. shipment costs) if 
the invoice so states. 

5.2 Product prices may be changed by the Seller at its sole 
discretion as a consequence of changes in Seller’s production 
costs. 

6. Payment terms 

6.1 Payment terms are specified in the order confirmation 
as sent by Seller to Buyer from time to time for each sale 
contract. 

6.2 Unless agreed otherwise, all payments must be made by 
bank transfer. Funds should come only from bank accounts in 
the name of the Buyer to whom the sale is invoiced. Payments 
shall be made to the Seller’s bank account as specified by the 
Seller. 

6.3 If payment through letter of credit is agreed upon, such 
letter of credit shall be issued by first class banks which have 
adopted the Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits issued by the International Chamber of Commerce 
(ICC), version in force at the time the sale contract is 
concluded. Letters of credit shall be irrevocable and confirmed 
by an Italian bank. Letters of credit shall be opened within the 
agreed upon deadline, otherwise Seller may suspend any 
performance of the sale agreement without prejudice to any 
further rights and remedies. 

6.4 If the parties agree that payment should be guaranteed 
by a bank guarantee, the Buyer shall, at least 30 days before 
the agreed shipment date unless agreed otherwise, deliver a 
first demand bank guarantee or a standby letter of credit 
pursuant to the then applicable Uniform Rules on Demand 
Guarantees issued by the International Chamber of 
Commerce. The bank guarantee or standby letter of credit 
shall be issued by a bank of good standing. 

6.5 In case of delays in paying the purchase price in whole or 
in part, Seller reserves the right to charge Buyer with interest 
pursuant to Article 4 of Italian Legislative Decree no.231 of 9 
October 2002 and subsequent modifications, until the 
amounts due are actually paid, without prejudice to any 
further right or remedy the Seller may have according to these 
Conditions and/or the applicable laws, including but not 
limited to the Seller’s right to suspend any pending orders or 
any back orders or new supplies. 

7. Product Delivery 

7.1 Unless otherwise agreed and shown in the Seller’s order 
confirmation, Products are delivered to the Buyer “FCA” 
Incoterms® (“Free Carrier”) at the Seller’s place of business in 
accordance with the INCOTERMS® of the International 
Chamber of Commerce (ICC) in force on the date the sale 
contract is formed. 

7.2 Delivery terms are not of the essence. Any delay in 
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di risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte del 
Compratore, né al pagamento di penali. I termini di consegna 
decorrono dalla data della ricezione della conferma d’ordine e 
delle Condizioni firmate. Il Venditore si riserva il diritto di 
effettuare consegne parziali. Il Venditore altresì non risponde di 
ritardi dovuto a cause di forza maggiore (come indicato all'art. 
10) o ad atti od omissioni del Compratore. 

7.3 Nel caso in cui il Compratore ritardi nel ritirare i Prodotti 
presso il Venditore, quest’ultimo potrà addebitare al 
Compratore le spese aggiuntive sostenute per il magazzinaggio e 
la custodia salvo ogni altro diritto. 

 

8. Reclami alla consegna 

Il Compratore è tenuto ad ispezionare con cura i Prodotti al più 
presto dopo la ricezione degli stessi. Eventuali reclami 
concernenti vizi apparenti alla consegna, dovranno essere 
notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A/R, a 
pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento 
dei Prodotti. Il Compratore dovrà menzionare la fattura del 
Venditore cui le parti restituite si riferiscono. 

9. Garanzia 

9.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti venduti hanno le 
qualità essenziali per l'uso a cui sono destinati secondo le 
specifiche tecniche del Prodotto e la conferma d’ordine e sono 
conformi alla legge italiana nonché alla normativa UE 
eventualmente applicabile. 

9.2 In mancanza di specifico accordo scritto, il Venditore non 
risponde della conformità dei Prodotti a norme di legge e/o 
regolamentari nel Paese del Compratore o del luogo in cui i 
Prodotti debbono essere utilizzati, se al di fuori dell’Unione 
Europea. In mancanza di tale specifica richiesta ed accordo, il 
Compratore assume a proprio esclusivo carico il rischio di 
difformità dei Prodotti alla normativa locale e dovrà tenere 
indenne il Venditore da ogni danno e passività che quest’ultimo 
subisca in conseguenza di tale difformità. 

9.3 Il Venditore presta garanzia per vizi e difetti eventuali dei 
Prodotti, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna dei 
Prodotti “FCA” (Franco Vettore) (sede del Venditore). Per il 
dettaglio di garanzia fare comunque riferimento alle schede 
tecniche del prodotto interessato. 

9.4 La suddetta garanzia copre tutti i difetti che compaiano nel 
Prodotto a seguito di un uso normale dello stesso, derivanti 
esclusivamente da difetti nei materiali o nella manodopera. La 
garanzia si intende unicamente a favore del Compratore e non 
può essere estesa ad eventuali acquirenti successivi dei Prodotti, 
né a terzi. 

9.5 Per la validità della garanzia prestata dal Venditore, il 
Compratore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
contenute nelle istruzioni d’uso e manutenzione del Venditore. Il 
Compratore dovrà adeguatamente formare il proprio personale 
ed eventuali terzi utilizzatori circa l’installazione, il montaggio, lo 
smontaggio e la riparazione dei Prodotti in modo da evitare 
danni a persone o cose, verificando che detto personale operi 
sempre in conformità alle norme applicabili. 

La garanzia non si applica se il Compratore non è in regola con i 
pagamenti, se non ha installato i Prodotti in conformità al 
manuale d’uso e manutenzione, se ha apportato modifiche o ha 
manomesso o danneggiato i 

delivery shall not entitle the Buyer to cancel an order nor claim 
damages from the Seller. Any penalty clauses for delayed 
deliveries may not be enforced against the Seller. Delivery 
terms shall start from the date of Seller’s receipt of Seller’s 
order confirmation and these Conditions, both signed by 
Buyer. The Seller reserves the right to effect partial deliveries. 
Furthermore, the Seller shall have no liability whatsoever if 
delays are due to a force majeure event according to Article 10 
hereto, or by Buyer’s actions or omissions. 

7.3 If the Buyer delays in collecting the Products at the Seller’s 
premises, the Seller may charge the Buyer with any and all 
charges of storage and care of the Products without prejudice 
to any further rights. 

8. Complaints on delivery 

The Buyer shall carefully inspect the Products as soon as 
practicable after receipt thereof. Any complaints relating to 
defects appearing on delivery must be notified to the Seller by 
registered letter with return receipt not later than 8 (eight) 
days from receipt of Products, under penalty of forfeiture of 
Buyer’s rights to claim the defects. The Buyer shall mention the 
Seller’s invoice to which the returned parts pertain. 

9. Product Warranty 

9.1 Seller hereby warrants that Products (i) have the essential 
features for being used in accordance with their technical 
specifications and the Seller’s order confirmation terms; and 
(ii) comply with the applicable Italian and EU regulations. 

9.2 Unless it is specifically requested and agreed otherwise in 
writing, the Seller is not responsible for the Products’ 
compliance with laws and regulations of the Buyer’s country or 
any different country where the Products are to be used, 
particularly if outside the EU. Absent any such specific request 
and agreement, the Buyer bears any and all risks connected 
with any lack of Products’ compliance with local regulations, 
and shall keep the Seller fully indemnified and harmless from 
and against any damages and losses that Seller may suffer as a 
consequence of such lack of compliance. 

9.3 Seller warrants against Product defects for a period of 12 
(twelve) months from the date of delivery of the Products 
“FCA” (Free Carrier) (Seller’s premises). For specific product 
warranty please refer to the detailed product technical.  

9.4 Seller’s Product warranty is only for any defects in 
materials or workmanship appearing in Products used in 
normal conditions. This warranty is only intended for the Buyer 
and may not be extended to any subsequent purchasers of 
Products or to third parties. 

9.5 The Seller’s warranty is only valid if Buyer strictly complies 
with the Seller’s instructions for use and maintenance. Buyer 
shall appropriately instruct its own personnel and third-party 
users, to the installation, assembling, disassembling and repair 
of Products in such a way to avoid damages to persons or 
objects, making sure that such personnel always work in 
compliance with all applicable laws and regulations. 

Seller’s warranty shall not apply if Buyer is not up-to- date with 
payments, has not installed the Products in full compliance 
with the user and maintenance manuals, or has modified or 
damaged Products, or has used them 
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Prodotti o li ha utilizzati per scopi diversi dalla loro normale 
destinazione d’uso, così come in caso di colpa o negligenza del 
Compratore, dei suoi dipendenti e ausiliari o di terzi in genere. La 
garanzia del Venditore non copre le parti soggette ad usura nei 
tempi stabiliti nelle singole schede prodotto, né i danni dovuti ad 
errato magazzinaggio nei casi di Prodotti tenuti in magazzino dal 
Compratore. 

9.6 Fermo restando l’art. 8 delle presenti Condizioni (Reclami 
alla consegna) il Compratore è tenuto a denunciare al Venditore 
per iscritto eventuali vizi del Prodotto entro 8 (otto) giorni dalla 
scoperta e, in ogni caso, non oltre il periodo di garanzia di cui 
all’art. 9.3. Tale denuncia dev’essere effettuata con lettera 
raccomandata A/R anticipata via fax e dovrà specificare il difetto 
riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce, a pena di decadenza. 

9.7 Il materiale difettoso, previa autorizzazione, dovrà essere 
recapitato a cura del Compratore presso la sede del Venditore 
per i necessari controlli, con trasporto prepagato a carico del 
Compratore, al seguente indirizzo: HVM s.r.l. Via Teresa Mattei 
10, Livorno, 57121, (LI), Italia. 

Le parti difettose diverranno di proprietà del Venditore a seguito 
della sostituzione. 

9.8 Qualora il controllo presso la sede del Venditore dimostri 
l’esistenza del difetto denunciato, il Venditore, a suo 
insindacabile giudizio, potrà sostituire il Prodotto difettoso o, in 
alternativa, eliminare i vizi. L'eventuale sostituzione del Prodotto 
difettoso avverrà “FCA” (Franco Vettore). 

9.9 La garanzia concessa in base al presente articolo 9 è 
esclusiva e sostituisce ogni altra forma di garanzia prevista da 
norme di legge o da consuetudini commerciali. E’ espressamente 
esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore, contrattuale e/o 
extracontrattuale, per danni diretti o indiretti derivanti dai 
Prodotti forniti, salvi esclusivamente i casi di dolo o colpa grave. 

9.10 E’ espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Compratore 
di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché 
di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o 
compensazioni. 

 

10. Forza Maggiore 

10.1 In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile nei 
confronti del Compratore per l'inadempimento di qualsivoglia 
obbligazione, qualora l’adempimento sia reso impossibile o 
eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili ad esso 
non imputabili. Tra tali eventi sono inclusi, a titolo 
esemplificativo, i seguenti: incendi, inondazioni, terremoti, 
esplosioni, incidenti, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, 
epidemie, scioperi, mancanza di mano d'opera, blocchi di 
trasporto, carenza di energia, mancanza di materie prime o di 
macchinari per la produzione dei Prodotti, inadempimenti 
imputabili a subfornitori, eventi naturali ed atti di qualsiasi 
pubblica autorità. 

10.2 Qualora l’impedimento si protragga per un periodo 
superiore a sei (6) mesi consecutivi, il Venditore o il Compratore 
avranno la facoltà di risolvere il contratto senza alcuna 

responsabilità del Venditore. 

for purposes different from their normal destination or in 
cases of fault or negligence of Buyer, its personnel or third 
parties. Seller’s warranty does not cover any damages due to 
parts subject to wear and tear and it is always according to the 
product specific technical specs . Seller’s warranty does not 
cover any damages caused by improper storage whenever 
Products are stored by Buyer. 

9.6 Without prejudice to Article 8 of these Conditions 
(Complaints on Delivery) the Buyer shall notify any Product’s 
defects to the Seller in writing within 8 (eight) days from the 
date of discovery and, in any case, not beyond the warranty 
term as per Article 9.3. Such notification shall be done by 
registered letter with return receipt, and by fax in advance, and 
shall specify the type of defect discovered and the Products 
concerned, under penalty of forfeiture of the Buyer’s rights to 
claim such damages. 

9.7 The Buyer shall, after obtaining Seller’s return 
authorization, ship the defective Product parts to the Seller for 
inspection. All Products to be sent back for warranty repair or 
replacement, shall be shipped to the Seller with shipping costs 
prepaid by the Buyer, to the following address: HVM s.r.l. Via 
Teresa Mattei 10, Livorno, 57121, (LI), Italia. 

The defective parts shall become the Seller’s property after 
their replacement. 

9.8 If the inspection at the Seller’s premises proves the 
existence of the claimed defects, the Seller shall, in its sole and 
unquestionable judgment, replace the defective Product(s) or 
repair the defects. Any replaced Product(s) shall be delivered 
“FCA” (Free Carrier). 

9.9. The Seller’s warranty under this article 9 is the sole 
warranty and replaces any other kind of warranties, provided 
for by laws and by commercial customs. Any Seller’s liability for 
damages whatsoever arising from the Products, regardless of 
the type of damages (direct, indirect, consequential or else) 
and the type of liability (for contract, negligence, tort, strict 
liability or else) is hereby expressly excluded except in cases of 
Seller’s proven fraud or gross negligence. 

9.10 The Buyer may not suspend or delay payments for any 
reason, nor claim damages or reduction of the Products’ price. 
The Buyer may not offset any payment due to the Seller with 
any sums that the Buyer reckons it should receive for any 
reason. 

10. Force Majeure 

10.1 In no event shall the Seller be responsible or liable to the 
Buyer for any breach of contract, if compliance is impossible or 
extremely burdensome because of unforeseen events not 
attributable to the Seller, including but not limited to: fire, 
flood, earthquake, explosions, accidents, war, riots, 
insurrections, sabotage, epidemics, strikes, shortage of 
manpower, transport blocks, shortage of energy, raw 
materials or machinery for producing Products, failure by the 
Seller’s sub-suppliers, natural events or acts of any domestic of 
foreign public authority. 

10.2 Whenever a force majeure event prevents or delays 

delivery of Products to Buyer or performance or any 
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11. Risoluzione del contratto di vendita 

Il Venditore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto 
di vendita, oltre che nei casi espressamente previsti dalle 
presenti Condizioni e dalla legge applicabile, qualora intervenga 
qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del 
Compratore che ne comprometta la capacità di onorare i 
pagamenti; o nel caso in cui il Compratore sia posto in 
liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure 
concorsuali; oppure ometta o ritardi il pagamento di un acconto 
pattuito. 

12. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

Il Venditore è e rimane l’esclusivo titolare di tutti i diritti di 
proprietà industriale ed intellettuale connessi con i Prodotti 
forniti, ivi incluse loro singole parti e la documentazione. 

 

13. Legge Applicabile e Foro Competente 

13.1 Le presenti Condizioni, nonché qualsiasi contratto di 
vendita concluso tra il Venditore ed il Compratore, saranno 
regolati dalla legge italiana. 

13.2 Il Foro di Livorno sarà esclusivamente competente per 
qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni o dai 
contratti di vendita fra Venditore e Compratore. 

 
 
 
 

(Il Compratore) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile 
italiano, il Compratore dichiara di avere esaminato e approvato 
specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Perfezionamento e 
Conclusione del Contratto); Art. 3 (Prodotti; Modifiche;) Art. 6 
(Condizioni di pagamento); Art. 7 (Consegna dei Prodotti); Art.8 
(Reclami alla consegna); Art. 9 (Garanzia); Art. 10 (Forza 
Maggiore); Art. 11 (Risoluzione del Contratto di Vendita); Art.13 
(Legge Applicabile e Foro Competente). 

 
 
 
 

 

(Il Compratore) 

other Seller’s obligation for a term exceeding six (6) 
consecutive months, then either Seller or Buyer will be entitled 
to cancel the sale without any Seller’s liabilities to Buyer. 

11. Termination of the sale contract 

Without prejudice to other provisions of these Conditions and 
the applicable laws, Seller shall be entitled to terminate 
immediately the sale contract, (i) if a change  in the Buyer’s 
financial conditions occurs, in such a way that, in the Seller’s 
judgment, payments due to Seller are at risk, or (ii) if the Buyer 
files a petition in bankruptcy, or is adjudicated bankrupt, or 
takes advantage of the insolvency laws of any jurisdiction, or 
(iii) if the Buyer omits or delays making a down payment as 
agreed. 

12. Intellectual Property Rights 

Any and all intellectual property rights connected with the 
Products, including any individual parts thereof and any 
documentation pertaining thereto, belong solely to the Seller. 

13. Governing laws and Jurisdiction 

13.1 These Conditions and any sale contract between Seller 
and Buyer shall be governed by and interpreted according to 
the laws of Italy. 

13.2 The courts of Livorno (Italy) shall have the exclusive 
jurisdiction and shall be the only venue on any and all disputes 
arising from these Conditions or from any contract of sale 
between Seller and Buyer. 

 
 
 

 

(The Buyer) 

 
 

Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of 
the Italian Civil Code, the Buyer hereby states to have read and 
to approve specifically the following clauses: Art. 2 (Contract 
Formation); Art. 3 (Products; Changes); Art. 6 (Payment terms); 
Art. 7 (Product Delivery); Art. 8 (Complaints on delivery); Art. 9 
(Product Warranty); Art. 10 (Force Majeure); Art. 11 
(Termination of the sale contract); Art.13 (Governing law and 
Jurisdiction 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                            (The Buyer) 
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