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Italy  

Terms and Condition (for Goods and Services) 

 

1. Application and Enforceability 

The acceptance of a purchase order issued by the purchaser 

(“BUYER”) or other means of ordering by any supplier or 

service provider (“SUPPLIER”; together with BUYER, the 

“PARTIES”) shall constitute acceptance without reservations or 

restrictions of these general purchasing terms (“T&C”), as well 

as of any terms and conditions featuring on the purchase order 

and any special terms and conditions mentioned elsewhere, to 

the exclusion of any contradictory Sections featuring in the 

SUPPLIER's terms and conditions of sale. Terms and conditions 

of sale or other terms and conditions of the SUPPLIER will not 

become part of the purchasing agreement between the 

PARTIES even if they are not expressly objected or in express 

contradiction to any Section in these T&C.  Any BUYER's 

special terms and conditions shall prevail over its own T&C in 

the event of any contradiction. Should the purchase order 

have been issued as part of an individual agreement, the 

provisions of that agreement shall prevail over these T&C and 

over any special terms and conditions. 

2. Prices - Invoicing - Payment 

2.1 Prices 

The applicable prices shall be those that were agreed upon by 

the SUPPLIER and the BUYER upon placing the order and that 

feature on the purchase order. If no price is stated in this 

order, the goods or services shall be billed at the price last 

quoted by SUPPLIER, at the price last paid by BUYER to 

SUPPLIER, or at the prevailing market price, whichever is 

lowest.  The prices shall be net of any taxes and duty and 

shall cover delivery of the supplies or performance of the 

services ordered in keeping with article 3 below. The SUPPLIER 

may not change the prices or rates charged for orders that are 

currently in progress. Prices shall include transportation and 

packaging. Any qualitative and quantitative discounts, rebates 

and price cuts extended by the SUPPLIER and publicised by the 

latter shall be immediately and fully applicable to the BUYER. 

2.2 Invoicing 

Invoices sent to the BUYER by the SUPPLIER must be made out 

in local currency of the BUYER’s country (unless otherwise 

agreed) in the BUYER's name and addressed to the BUYER's 

account department. 

Invoices shall be drawn up in keeping with local laws and must 

set out the following information in addition to all the 

standard legal statements:  

- The order reference number, 

- A detailed description of the supplies, if an invoice for 

tangible goods, 

- The amounts of recoupable and non-recoupable taxes, 

- If applicable, the SUPPLIER and the BUYER's VAT numbers. 

In the event of a concurrent delivery of several orders, the 

SUPPLIER shall draw up a separate invoice for each order. Any 

incomplete or erroneous invoice may be returned to the 

SUPPLIER. 

2.3 Payment 

Barring any contradictory provisions in the order or in an 

agreement, the BUYER shall settle invoices (i) for delivery of 

goods and (ii) for services rendered according to the payment 

terms set forth in the purchase order; provided that for any 

payment made for a SUPPLIER located in France, payment 

terms shall not exceed 60 days from invoice date or 45 days 

from the end of the month during which the goods were 

delivered or the services were rendered. In addition, a 

SUPPLIER located in France may charge BUYER a fixed sum of 

EUR 40 (as may be amended by relevant national legislation 

from time to time) where interest for late payment becomes 

payable as compensation for SUPPLIER’s recovery cost.  The 

BUYER, in general, will not make any advance payments. 

However, should the BUYER do so exceptionally, the SUPPLIER 

shall provide the BUYER with a bank guarantee to cover 

restitution if need be. BUYER may withhold payment if 

SUPPLIER’s invoice is inaccurate or does not meet BUYER’s 

invoice requirements notified to SUPPLIER or if SUPPLIER’s 

invoice does not meet legal or tax requirements. 

3. Delivery - Transfer Of Title And Of Risk 

3.1 Incoterm, Delivery point, Packaging 

Barring any contradictory provisions in the special terms and 

conditions or in an individual agreement, the goods shall be 

delivered duty paid to the agreed delivery point.   The 

SUPPLIER shall deliver the goods or perform the services 

ordered at the place indicated in the special terms and 

conditions and/or in the conditions and/or in an individual 

agreement. The SUPPLIER shall be responsible for packaging 
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the goods to enable them to withstand transportation, 

handling and storage without damage. The SUPPLIER shall 

compensate the BUYER for any breakage, missing elements or 

damage caused by inadequate packaging. All packages must be 

clearly identified by means of the BUYER's reference number. 

3.2 Transfer of title and of risk 

The transfer of title and of risks shall take place upon delivery 

once the BUYER has accepted the goods or services without 

reservations, regardless of the payment date. SUPPLIER will 

pass to BUYER good and marketable title to the goods, free 

and clear of all liens, claims, security interests, pledges, 

charges, mortgages, deeds of trusts, options or other 

encumbrances of any kind (“Liens”). SUPPLIER will keep any of 

BUYERS’ property in the possession or the control of SUPPLIER 

or any of its subcontractors free and clear of any Liens and will 

identify it as BUYER’s property. 

3.3 Transportation insurance 

The Supplier shall insure the goods at its own expense for all 

risk of physical loss or damage from any external cause during 

transportation. At the BUYER's request and prior to the 

transportation of the goods, the SUPPLIER shall provide 

evidence of the existence of such a suitable insurance policy 

and the terms under which it may be invoked. 

4. Delivery Deadlines 

4.1 Delivery Deadlines 

Any agreed delivery deadlines shall be deemed to constitute a 

stringent, essential and determining pre-condition of the 

BUYER's consent to placing an order. Therefore the SUPPLIER 

shall be fully responsible for any delays in delivery, and shall 

compensate the BUYER for any direct or indirect detrimental 

consequences incurred by the latter as a result 

notwithstanding the BUYER's right to invoke the provisions of 

article 6 below.  

4.2 Contractual Penalty 

Furthermore, in the event of a delay in delivering the goods or 

performing the services ordered, and barring any contradictory 

provisions in the special terms and conditions and/or in an 

individual agreement, the BUYER shall charge the SUPPLIER 

penalties amounting to 2% of the overall value of the order 

excluding tax per week of delay, up to a maximum of 20% or 

the maximum allowed by applicable law, whatever is lower. 

Notwithstanding the above, the BUYER is entitled to claim 

damages exceeding the amount of agreed contractual 

penalties; and the contractual penalty will be in addition (and 

not substitute) further damages unless otherwise required 

under mandatory law.     

4.3 Further Consequences in case of delay 

In the event of a partial or total failure on the part of the 

SUPPLIER to deliver the goods, the BUYER shall be 

automatically entitled to withhold any moneys due until the 

goods and/or services ordered have been completely delivered 

and/or performed. In this event, the BUYER shall also be 

entitled to either (i) cancel the order and resign from the 

purchase or (ii) reduce the purchase price to the 

corresponding fraction of the order value while retaining any 

goods already delivered or enjoying any services already 

performed. 

5. Warranty regarding Compliance/Quality Of The Goods 

And Services Delivered and Remedies in Case of Breach 

5.1 Warranty 

The SUPPLIER hereby warrants that the goods delivered 

and/or services performed, as well as, where applicable, the 

packaging and labelling, shall at delivery and, if applicable for 

the duration of shelf life, comply with every aspect of the 

BUYER's order and shall be free of any apparent or hidden 

defect.  

5.2 BUYER’S Duties and Rights 

The BUYER's inspection of the quality of the goods/services 

shall not detract from the SUPPLIER's obligation regarding its 

compliance with the order nor shall limit any warranty or other 

rights of the BUYER. When the BUYER discovers that the goods 

or services do not comply with the BUYER's order, the BUYER 

may either: (1) cancel the order after notifying the SUPPLIER 

thereof or (2) secure, at the SUPPLIER's expense, the 

immediate replacement of the non-compliant goods or 

services with goods or services of equivalent or superior 

quality at the same price; notwithstanding any additional 

damages that the BUYER may be entitled to claim for all the 

direct or indirect losses, resulting from any damage or injury 

whatsoever caused to people or property, owing to the 

non-compliance of the goods or services, including the 

consequences of having to withdraw or call back the goods for 

any reason whatsoever. The BUYER shall have identical rights, 

unlimited in time other than by the applicable statutory time 
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limitation period in the event that any goods delivered contain 

a hidden defect. Any goods that are rejected and returned to 

the SUPPLIER at any time shall be deemed not to have been 

delivered in the first place. The BUYER shall be entitled to 

order replacements for non-compliant goods or services from 

any supplier of its choosing at the SUPPLIER's expense. The 

cost of returning, sorting and/or destroying the goods where 

applicable shall be borne by the SUPPLIER. Should the goods 

break down and should the fault be reparable on the BUYER's 

premises, the latter shall be entitled to request that the 

SUPPLIER take immediate action to remedy the fault. The 

compliance of the goods and services delivered shall also 

extend to the quantities requested; should the quantities 

delivered not be in keeping with those ordered, the BUYER 

shall be entitled to express reservations and to apply the 

foregoing provisions. 

6. Supplier Complies With Orders, Agreements and 

Applicable Law; Indemnification 

6.1 Compliance with Orders 

The SUPPLIER shall fully comply with the BUYER's order. No 

changes shall be made by SUPPLIER (in its order confirmation 

or otherwise) to the terms of BUYER’s order, in particular the 

delivery deadlines, the nature of the goods or services 

ordered, the terms governing delivery or supply and the prices, 

etc. of an order without the BUYER's express prior written 

authorization. Any order confirmations or other documents 

not complying with the requirements of this provision shall not 

constitute a binding part of the agreement between the 

PARTIES and SUPPLIER hereby expressly declares that such 

deviation from BUYER’s order constitute a dissent with 

BUYER’s declaration of intent and thereby does not bind 

BUYER even if the order is fulfilled. If the SUPPLIER wants to 

change the terms of BUYER’s order, it must contact BUYER and 

ask BUYER to send a revised order.  

6.2 Compliance with Agreements; Liability and 

Indemnification 

The SUPPLIER shall be fully liable to the BUYER and to any 

subsequent purchaser for the goods and/or services delivered, 

and indemnifies the BUYER against any claims whatever the 

nature thereof in connection with goods and/or services 

delivered which were defective (whether the defect was 

visible or hidden) or not in compliance with the T&C or any 

other binding agreement between the PARTIES and against 

any damage, loss or injury, whether direct or indirect, that the 

BUYER may incur as a result in accordance with Section 11 

unless the SUPPLIER can prove that it did not act culpable. 

Should the SUPPLIER be unable to meet the requirements, 

technical and/or other, specified in the order and/or in the 

special terms and conditions and/or in an individual 

agreement, or should the goods be of poor quality, the BUYER 

is entitled to request that the SUPPLIER reimburse any moneys 

already paid out to the SUPPLIER and/or request full 

compensation for any damage incurred, whether directly or 

indirectly, as a result. 

7. Compliance With Intellectual Property; Law; Anti 

Bribery; No Child Or Forced Labor; Code of Conduct 

SUPPLIER is responsible for any person or entity acting on its 

behalf to fully comply with all intellectual property laws and 

third party’s rights (including, without limitation, the BUYER’s 

use of the purchased goods or services in compliance with the 

agreement between the PARTIES not infringing any third party 

intellectual, property rights or license terms), applicable 

governmental, legal, regulatory and professional 

requirements, including but not limited to anti-money 

laundering, anti-corruption and anti-bribery laws, including 

without limitation, the Foreign Corrupt Practices Act, the UK 

Bribery Act and Proceeds of Crime Act as well as commercial 

bribery laws. SUPPLIER will not employ children, prison labor, 

slave labor, bonded labor or use corporal punishment or other 

forms of mental and physical coercion as form of discipline. In 

the absence of any national or local law, an individual of less 

than 15 years of age is considered as a child. If local Laws set a 

minimum age below 15 years of age, but are in accordance 

with exception under the International Labor Organization 

Convention 138, the lower age will apply. 

The SUPPLIER will fully comply with the Code of Conduct for 

Business Partners and to any provision applicable to suppliers 

present in the Coty Law 231/2001 compliance policy which is 

available on https://supplier.coty.com.  

In case of SUPPLIERS failure to comply with this provision, 

Section 6.2 applies correspondingly. 

8. Order Cancellation And Termination of Agreements 

8.1 Order Cancellation 

The BUYER may cancel an order if the SUPPLIER fails to 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__supplier.coty.com&d=DgMGaQ&c=7cLS9WNAtBnCcDqDMiGRcw&r=16-AtiJR7L2zBCaiSJ47nRaenEG5gSf0FHq2BUXrGC8&m=vGNyu3IcpWr98HuZdFBzwKngwJkmvkSWBX0CMFHbE2U&s=Z3fZowhh4ckuhXgouVR5uXeZFJfXhGcF2gTB6Z2OWmo&e=
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perform any of its obligations relating to the order. If BUYER 

chooses to do so, come the cancellation date the SUPPLIER 

shall return to the BUYER all moneys received in connection 

with the cancelled order, notwithstanding any damages that 

the BUYER may also be entitled to claim under contract or 

statutory law.  

8.2 Termination of Agreement in case of Ongoing 

Relation 

Further, if the SUPPLIER fails to perform any of its obligations 

in a contract for the performance of services or other ongoing 

duties, then the BUYER shall be fully entitled to terminate its 

relationship with the SUPPLIER without notice or other legal 

formalities. The relationship shall be terminated if the 

SUPPLIER fails to remedy the breach or perform its obligations 

within 30 days of being sent a letter by recorded delivery with 

acknowledgement of receipt summoning it to do so, 

notwithstanding any compensation that the BUYER may 

request from the SUPPLIER for the damage that the BUYER 

incurred as a result of said breach or failure to perform. 

9. Confidentiality 

The SUPPLIER undertakes to keep confidential any technical, 

scientific, commercial or other information in connection with 

the order and with the BUYER which is marked as confidential 

or which, based on its nature or the nature of its provision, 

should be reasonably treated as confidential. The SUPPLIER 

shall refrain from disclosing such information to any third party 

and shall ensure that its servants and agents, suppliers and 

subcontractors follow suit. The SUPPLIER shall refrain from 

mentioning the BUYER as one of its references, from 

publishing any written document, including technical notes, 

photographs, images and sounds on any medium whatsoever 

regarding any aspect relating to the BUYER and/or to the 

goods or services that are the subject matter of the order, 

without the BUYER's prior written consent.   Under no 

circumstances may any order give rise to any direct or indirect 

advertising of any kind without the BUYER's written 

authorization. 

10. Insurance 

In addition to Section 3.3, SUPPLIER will maintain and cause its 

subcontractors to maintain at their expense sufficient and 

customary insurance coverage with generally acceptable 

underwriters. Such insurance will include BUYER as additional 

insured in connection with SUPPLIER’S performance under 

these T&C to be stated explicitly on the Certificate(s) of 

Insurance. SUPPLIER hereby irrevocably and unconditionally 

waives and will cause its insurers to irrevocably and 

unconditionally waive any rights of subrogation for claims 

against BUYER, to be documented to BUYER’s satisfaction. At 

the BUYER's request, the SUPPLIER shall provide evidence of 

the existence of such a suitable insurance policy and the terms 

under which it may be invoked. 

11. Indemnification  

Without limiting any additional rights under agreement or 

statutory law, SUPPLIER will fully indemnify BUYER, its 

affiliated companies (as defined under the applicable law) and 

its and their respective agents, officers, directors and 

employees (“BUYER GROUP”) from and against any claims, 

including third party claims, loss, cost, damage or expense, 

fines, amounts paid in settlement, and reasonable legal fees 

and expenses (collectively “CLAIMS”), arising out of or related 

to any of the following (1) SUPPLIER’s breach of any given 

guarantee; (2) SUPPLIER’S breach of any provision of these 

T&C or another part of the agreements between the PARTIES 

including without limitation Sections 5.1, 6.2 and 7; (3) the 

negligence, gross negligence, bad faith, intentional or willful 

misconduct of SUPPLIER or SUPPLIER’s subcontractors or their 

respective employees or other representatives in relation to or 

connection with these T&C or another agreement between the 

PARTIES or the performance of duties hereunder or 

thereunder; or (4) bodily injury, death or damage to personal 

property arising out of or relating to SUPPLIER’s performance.  

12. Ownership Of Intellectual Property 

12.1 BUYER Intellectual Property 

The BUYER shall retain full ownership of all intellectual 

property rights owned by the BUYER prior to the respective 

purchase order, in particular over any elements, documents, 

rights and information that it entrusts to the SUPPLIER for the 

purposes of the order, including images, know-how, processes, 

methods, formulas, blueprints, calculations, etc. Unless 

otherwise expressly agreed, BUYER does not license any of its 

intellectual property rights to SUPPLIER, or allow any use of it. 

Once the order shall have been met, the SUPPLIER undertakes 

to return all the elements entrusted to it by the BUYER and not 

to retain any copies thereof in any form whatsoever.  
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12.2 Creations 

BUYER shall own any works and related intellectual property 

rights (including without limitation copyrights, designs, 

inventions and marks) created (i) by or on behalf of SUPPLIER 

in fulfillment of its contractual duties towards BUYER, (ii) by 

anybody in connection with services provided or works created 

under an order, or (ii) to the extent created as a direct result of 

the goods/services (collectively, “BUYER’S IP”). BUYER’S IP 

created by SUPPLIER is considered a work made for hire to the 

extent available under copyright and/or other intellectual 

property (“IP”) law. To the extent it is not considered work 

made for hire, SUPPLIER assigns to BUYER royalty-free, 

worldwide, perpetually, and irrevocably, all rights in BUYER’S 

IP to the fullest extent permitted by law. To the extent such an 

assignment is not legally permissible, SUPPLIER grants BUYER 

an exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable, 

assignable, sub-licensable and unrestricted license to such 

BUYER’S IP to the fullest extent permitted by law. SUPPLIER 

will execute any documents that BUYER reasonably 

determines are necessary to document BUYER’S rights in 

BUYER’S IP or to secure or perfect any IP RIGHTS relating to 

BUYER’S IP. SUPPLIER will cause its employees or 

subcontractors’ employees to assign to SUPPLIER any BUYER’S 

IP created by such employees or subcontractors’ employees 

and to comply with SUPPLIER’S obligations set forth in this 

Section 12. To the extent legally permissible, SUPPLIER waives 

any moral rights in BUYER’S IP, including but not limited to the 

right to be named as author, the right to modify, the right to 

prevent mutilation and the right to prevent commercial 

exploitation. To the extent such waiver is not legally 

permissible; BUYER will have the irrevocable right to exercise 

any moral rights in BUYER’S IP on SUPPLIER’S behalf to the 

fullest extent permitted by law. 

12.3 SUPPLIER Intellectual Property 

In addition and with respect to rights not vested in or assigned 

exclusively to BUYER in accordance with Section 12.2, 

SUPPLIER grants BUYER a non-exclusive, royalty-free, 

worldwide, perpetual, irrevocable, assignable, sub-licensable 

license under any intellectual property or other rights included 

in the goods and/or services necessary to use in any way, and 

to receive the full benefit of, the goods and/or services and 

any resulting work product including, to copy, maintain, 

support, modify, enhance or further develop the goods and 

services and resulting works. 

13. Force Majeure 

Should the SUPPLIER wish to avail itself of circumstances 

constituting force majeure, it must inform the BUYER in writing 

without delay of all the elements that demonstrate the 

unforeseeable, uncontrollable and external nature of the 

event owing to which it is unable to abide by its undertakings, 

as well as provide the BUYER with an assessment of the 

consequences that it foresees the event shall have on the 

fulfilment of the order. The BUYER shall then be able to take all 

the measures that it considers useful to preserve its interests, 

such as rescinding or cancelling an order in accordance with 

the terms set out above. 

14. Subcontracting - Assignment 

The BUYER shall be entitled to assign all or part of its orders 

and the rights and obligations connected thereto to any third 

party of its choosing, including any affiliated company.   The 

SUPPLIER shall be barred from assigning or contracting out its 

rights and obligations in connection with an order without first 

securing the BUYER's written authorization.   In any event, 

the SUPPLIER shall be fully liable to the BUYER for the 

complete compliance of any goods and/or services supplied by 

a subcontractor. 

15. Applicable Law - Resolution Of Disputes 

Any orders or other means of ordering and their 

consequences, whatever these may be, shall be governed by 

Italian law. Should a dispute regarding an order or other 

means of ordering and/or its consequences arise between the 

PARTIES and should they be unable to settle it amicably, the 

dispute shall be submitted to the jurisdiction of the Court of 

Milan. The parties hereby specifically disclaim the application 

of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, to their contractual relationship 

under these terms and/or any order and to the validity, 

enforcement, and interpretation of these T&C and any order. 

16. Severability 

If any term of these T&C is to any extent invalid, illegal or 

unenforceable, such term shall be excluded to the extent of 

such invalidity, illegality of unenforceability; all other terms 

shall remain in full force and effect.   
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17. Languages 

These T&C are provided in local and English language. In case 

of any inconsistencies, the English language version shall 

prevail.  

Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of 

the Civil Code, the SUPPLIER declares to have read and 

expressly agree to the following Sections: Article 4.3 (Further 

Consequences in case of delay), article 5.2 (Buyers duties and 

Supplier waivers) Article 6.2 (Compliance with Agreements; 

Liability and Indemnification), Article 8 (Order Cancellation 

And Termination of Agreements), Article 14 (Subcontracting – 

Assignment) and Article 15 (Applicable Law - Resolution Of 

Disputes).
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Italia Italy 

Condizioni Generali (per Beni e Servizi 

 

1. Efficacia e Validità  

L'accettazione di un ordine di acquisto emesso da parte 

dell'acquirente (l'"ACQUIRENTE") o altri mezzi di ordinazione 

da parte di qualsiasi fornitore o provider di servizi (il 

"FORNITORE", insieme con l'Acquirente, le "PARTI") costituisce 

l'accettazione senza riserve o restrizioni delle presenti 

Condizioni Generali di acquisto ("T&C"), nonché di tutti i 

termini e le condizioni che caratterizzano l'ordine di acquisto e 

tutti i termini e le condizioni particolari menzionate altrove, ad 

esclusione di eventuali articoli contraddittori presenti nelle 

condizioni generali di vendita del FORNITORE. Le Condizioni 

generali di vendita o altre condizioni generali del Fornitore non 

entreranno a far parte del contratto di acquisto tra le PARTI, 

anche se non sono esplicitamente vietate o non sono 

espressamente in contrasto con qualsiasi Articolo delle 

presenti T&C. Qualsiasi condizione speciale dell'ACQUIRENTE 

prevarrà sulle proprie T&C in caso di contrasto. Se l'ordine 

d'acquisto è stato emesso come parte di un accordo specifico, 

le disposizioni di tale accordo prevalgono sulle presenti T&C e 

su eventuali termini e condizioni speciali. 

2. Prezzi - Fatturazione - Pagamento 

2.1 Prezzi 

I prezzi applicabili sono quelli che sono stati concordati dal 

FORNITORE e dall'ACQUIRENTE al momento dell'ordine e che 

riguardano l'ordine di acquisto. Se nessun prezzo è indicato in 

tale ordine, i beni o i servizi sono fatturati al prezzo da ultimo 

indicato dal FORNITORE, al prezzo ultimo pagato 

dall'ACQUIRENTE al FORNITORE o al prezzo di mercato 

prevalente, a seconda di quale sia il più basso. I prezzi saranno 

al netto di eventuali tasse e imposte e copriranno la consegna 

delle forniture o la prestazione dei servizi ordinati in linea con 

l'Articolo 3 di seguito. Il FORNITORE non potrà modificare i 

prezzi o le tariffe applicate per gli ordini che sono attualmente 

in corso. I prezzi includono il trasporto e l'imballaggio. 

Eventuali sconti, abbuoni e riduzioni di prezzo qualitativi e 

quantitativi applicati e pubblicizzati dal FORNITORE devono 

essere immediatamente e pienamente applicabili 

all'ACQUIRENTE. 

 

2.2 Fatturazione 

Le fatture inviate all'ACQUIRENTE da parte del FORNITORE 

dovranno essere redatte in valuta locale del paese 

dell'ACQUIRENTE (salvo diversi accordi) in nome 

dell'ACQUIRENTE e indirizzate all'ufficio contabile 

dell'ACQUIRENTE. 

Le fatture dovranno essere redatte conformemente alle leggi 

locali ed indicare le seguenti informazioni in aggiunta a tutte le 

dichiarazioni legali standard: 

- Il numero di riferimento dell'ordine, 

- Una descrizione dettagliata delle forniture, se è una fattura 

per beni materiali, 

- Gli importi delle imposte recuperabili e non recuperabili, 

- Se del caso, le partita IVA del FORNITORE e dell'ACQUIRENTE. 

In caso di consegna contemporanea di diversi ordini, il 

FORNITORE dovrà elaborare una fattura separata per ogni 

ordine. Ogni fattura incompleta o errata potrà essere restituita 

al FORNITORE. 

2.3 Pagamento 

Salvo eventuali diverse disposizioni indicate nell'ordine o in un 

contratto, l'ACQUIRENTE dovrà emettere fatture (i) per la 

consegna dei beni  e (ii) per i servizi resi secondo i termini di 

pagamento previsti nell'ordine di acquisto; a condizione che 

per ogni pagamento effettuato per un fornitore situato in 

Francia, i termini di pagamento non superino i 60 giorni dalla 

data della fattura o 45 giorni dalla fine del mese durante il 

quale i beni o i servizi sono stati resi.. L'ACQUIRENTE potrà 

trattenere il pagamento se la fattura del FORNITORE sarà 

imprecisa o non soddisfi i requisiti di fatturazione 

dell'ACQUIRENTE comunicati al FORNITORE o se la fattura del 

FORNITORE non soddisfi i requisiti legali o fiscali. 

3. Consegna – Passaggio della Proprietà e del Rischio 

3.1 Incoterm, punto di Consegna, Imballaggio 

Salvo eventuali diverse disposizioni indicate in condizioni 

speciali o in un contratto individuale, i beni saranno consegnati 

con dazio pagato al punto di consegna concordato. Il 

FORNITORE dovrà consegnare i beni o eseguire i servizi 

ordinati nel luogo indicato nelle condizioni speciali e/o nelle 

condizioni generali e/o in un accordo individuale. Il FORNITORE 

sarà responsabile per l'imballaggio delle merci per consentire 

loro di sopportare il trasporto, la movimentazione e lo 

stoccaggio senza danni. Il FORNITORE dovrà risarcire 
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l'ACQUIRENTE per tutte le rotture, le parti mancanti o i danni 

causati da un imballaggio inadeguato. Tutti gli imballaggi 

dovranno essere chiaramente identificati mediante il numero 

di riferimento dell'ACQUIRENTE. 

3.2 Passaggio della Proprietà e del Rischio 

Il passaggio della proprietà e dei rischi dovrà avvenire al 

momento della consegna una volta che l'ACQUIRENTE avrà 

accettato i beni o i servizi senza riserve, a prescindere dalla 

data di pagamento. Il FORNITORE passerà all'ACQUIRENTE i 

beni e la proprietà degli stessi, liberi da ogni gravame, reclamo, 

interessi di garanzia, pegni, oneri, mutui, atti di trust, opzioni o 

altri vincoli di qualsiasi tipo ("Vincoli"). Il FORNITORE manterrà 

qualsiasi proprietà degli ACQUIRENTI in possesso o sotto il 

controllo del FORNITORE o dei suoi subappaltatori libera e 

pulita da vincoli e la identificherà come proprietà 

dell'ACQUIRENTE. 

3.3 Assicurazione di trasporto 

Il FORNITORE dovrà assicurare i beni a proprie spese contro 

tutti i rischi di perdita o danni da qualsiasi causa esterna 

durante il trasporto. Dietro richiesta dell'ACQUIRENTE e prima 

del trasporto della merce, il FORNITORE dovrà fornire la prova 

dell'esistenza di tale adeguata polizza assicurativa e le 

condizioni secondo cui essa può essere invocata. 

4. Termine di Consegna 

4.1 Termine di Consegna 

Eventuali termini di consegna concordati costituiscono una 

rigorosa, essenziale e determinante pre-condizione del 

consenso dell'ACQUIRENTE di effettuare un ordine. Pertanto il 

FORNITORE sarà pienamente responsabile per eventuali ritardi 

nella consegna, e risarcirà l'ACQUIRENTE per le conseguenze 

dirette o indirette negative sostenute da quest'ultimo, fatto 

salvo il diritto dell'ACQUIRENTE di invocare le disposizioni di 

cui all'Articolo 6.  

4.2 Penale Contrattuale 

Inoltre, in caso di ritardo nella consegna dei beni o 

nell'esecuzione dei servizi ordinati, e salvo eventuali 

disposizioni contrarie nelle condizioni speciali e/o in un 

contratto individuale, il FORNITORE dovrà pagare 

all'ACQUIRENTE una sanzione pari al 2% del valore 

complessivo dell'ordine, al netto di tasse, per ogni settimana di 

ritardo, fino ad un massimo del 20% o fino al massimo 

consentito dalla legge applicabile, qualunque sia minore. 

Nonostante quanto sopra, l'ACQUIRENTE avrà diritto di 

chiedere i danni eccedenti l'importo delle penali 

contrattualmente concordate; e la penale contrattuale sarà in 

aggiunta (e non sostituirà) ulteriori danni, se non diversamente 

richiesto dalla legge applicabile.  

4.3 Conseguenze ulteriori in caso di ritardo 

In caso di interruzione parziale o totale da parte del 

FORNITORE circa la consegna dei beni, l'ACQUIRENTE avrà 

automaticamente il diritto di trattenere eventuali somme 

dovute fino a che i beni e/o i servizi ordinati non saranno stati 

completamente consegnati/eseguiti. In tal caso, l'ACQUIRENTE 

avrà inoltre diritto a (i) annullare l'ordine e recedere 

dall'acquisto o (ii) chiedere di ridurre il prezzo di acquisto alla 

corrispondente frazione del valore dell'ordine, pur 

mantenendo tutti i beni già consegnati o godendosi tutti i 

servizi già eseguiti. 

5. Garanzia riguardante la Conformità/Qualità dei Beni e 

dei Servizi forniti e rimedi in caso di violazione  

5.1 Garanzia 

Il FORNITORE con la presente garantisce che i beni consegnati 

e/o i servizi svolti, nonché, se del caso, l'imballaggio e 

l'etichettatura, sono al momento della consegna e, se del caso, 

fino alla data di scadenza, conformi sotto ogni aspetto con 

l'ordine dell'ACQUIRENTE e che saranno privi di qualsiasi 

difetto apparente o nascosto.  

5.2 Diritti e Doveri dell'ACQUIRENTE 

L'ispezione della qualità dei prodotti/servizi dell'ACQUIRENTE 

non deve sminuire l'obbligo del FORNITORE per quanto 

riguarda la sua conformità con l'ordine né limitare alcuna 

garanzia o altro diritto dell'ACQUIRENTE. Qualora 

l'ACQUIRENTE scoprisse che i prodotti o i servizi non sono 

conformi con l'ordine dell'ACQUIRENTE, l'ACQUIRENTE potrà, 

alternativamente: (1) annullare l'ordine dopo comunicazione al 

FORNITORE o (2) assicurare, a spese del FORNITORE, la 

sostituzione immediata dei beni o servizi non conformi con i 

prodotti o i servizi di qualità equivalente o superiore allo 

stesso prezzo; fatti salvi eventuali ulteriori danni che 

l'acquirente potrà aver diritto di rivendicare per tutti i danni 

diretti o indiretti, derivanti da eventuali danni o lesioni di 

qualsivoglia natura causati a persone o cose, a causa della non 

conformità dei beni o servizi, comprese le conseguenze di 

dover ritirare o richiamare i beni per qualunque motivo. 
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L'ACQUIRENTE avrà diritti identici, illimitati nel tempo diversi 

dal periodo di limitazione di tempo legale applicabile nel caso 

in cui qualsiasi bene consegnato contenesse un difetto non 

visibile. Tutti i beni che verranno respinti e restituiti al 

FORNITORE in qualsiasi momento si considereranno come non 

consegnati per primo. L'ACQUIRENTE avrà il diritto di ordinare 

la sostituzione di beni o servizi non conformi da qualsiasi 

fornitore di sua scelta, a spese del FORNITORE. Il costo di 

restituzione, cernita e/o distruzione dei beni, se del caso, 

saranno a carico del FORNITORE. Qualora i beni siano distrutti 

e il guasto possa essere riparato nei locali dell'ACQUIRENTE, 

quest'ultimo avrà il diritto di chiedere che il FORNITORE 

intraprenda azioni immediate per rimediare al guasto. La 

conformità dei beni e servizi forniti si applica anche ai 

quantitativi richiesti; qualora i quantitativi consegnati non 

siano in linea con quelli ordinati, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di 

esprimere riserve e di applicare le disposizioni di cui sopra.  

6. Fornitore Conforme con gli Ordini, accordi e Legge 

Applicabile; Risarcimento 

6.1 Conformità con gli Ordini 

Il FORNITORE dovrà rispettare totalmente l'ordine 

dell'ACQUIRENTE. Nessuna modifica dovrà essere effettuata da 

parte del FORNITORE (nella sua conferma d'ordine o altro) sui 

termini di ordine dell'ACQUIRENTE, in particolare per quanto 

riguarda i termini di consegna, la natura dei beni o i servizi 

ordinati, i termini che regolano la consegna o la fornitura ed i 

prezzi, ecc. di un ordine senza l'espressa autorizzazione scritta 

dell'ACQUIRENTE. Eventuali conferme d'ordine o altri 

documenti non conformi alle prescrizioni della presente 

disposizione non costituiscono una parte vincolante 

dell'accordo tra le parti e il FORNITORE dichiara 

espressamente che tale deviazione dall'ordine 

dell'ACQUIRENTE costituisce un dissenso rispetto alla 

dichiarazione di volontà dell'acquirente e, quindi, non 

vincolano l'ACQUIRENTE anche se l'ordine fosse eseguito. Se il 

FORNITORE vuole cambiare i termini di un ordine 

dell'ACQUIRENTE, deve contattare l'ACQUIRENTE e chiedere 

all'ACQUIRENTE di inviare un ordine modificato.  

6.2 Rispetto degli Accordi; Responsabilità e Indennizzo  

Il FORNITORE sarà pienamente responsabile nei confronti 

dell'ACQUIRENTE per qualsiasi successivo acquisto dei beni e/o 

dei servizi forniti, e terrà indenne l'ACQUIRENTE da eventuali 

rivendicazioni, indipendentemente dalla natura degli stessi in 

relazione a prodotti e/o servizi forniti che erano difettosi (se il 

difetto era visibile o nascosto) o non in conformità con le T&C 

o con qualsiasi altro accordo vincolante tra le PARTI e da 

qualsiasi, pregiudizio perdita o danno, diretto o indiretto, in cui 

l'ACQUIRENTE potrà incorrere, come conseguenza e in 

conformità all'Articolo 11, a meno che il FORNITORE dimostri 

di non aver agito con colpa. Qualora il FORNITORE non sia in 

grado di soddisfare i requisiti, tecnici e/o altri, specificati 

nell'ordine e/o nelle condizioni speciali e/o in un contratto 

individuale, o qualora i beni siano di scarsa qualità, 

l'ACQUIRENTE avrà diritto di richiedere che il FORNITORE 

rimborsi le somme già versate al FORNITORE e/o richieda 

l'integrale risarcimento per eventuali danni subiti, 

direttamente o indirettamente, come risultato. 

7. Rispetto della Legge sulla proprietà intellettuale; anti 

corruzione; divieto di lavoro forzato o minorile; Codice di 

Condotta  

Il FORNITORE sarà responsabile affinché qualsiasi persona o 

soggetto che agisca per suo conto rispetti pienamente tutte le 

leggi sulla proprietà intellettuale e i diritti di terzi (tra cui, a 

titolo esemplificativo, l'uso da parte dell'ACQUIRENTE dei beni 

o dei servizi acquistati in conformità con l'accordo tra le PARTI 

non violando alcun diritto intellettuale, diritti di proprietà o 

condizioni di licenza di terze parti), i requisiti amministrativi 

applicabili, giudiziari, normativi e professionali richiesti, inclusi 

ma non limitati alla normativa sull'antiriciclaggio, sulle norme 

contro il pagamento di tangenti e anti corruzione, tra cui, 

senza limitazione, il Foreign Corrupt Practices Act, il Bribery 

Act e il Proceeds of Crime Act del Regno Unito così come le 

leggi sulla corruzione commerciale. Il FORNITORE non utilizzerà 

lavoro minorile, lavoro carcerario, lavoro in schiavitù, lavoro 

forzato o utilizzerà punizioni corporali o altre forme di 

coercizione mentale e fisica come forma di disciplina. In 

assenza di qualsiasi legge nazionale o locale, una persona con 

meno di 15 anni è considerato un bambino. Se le leggi locali 

indicano un'età minima al di sotto dei 15 anni, ma sono in 

accordo con la deroga ai sensi della Convenzione 138 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si applicherà 

l'età più bassa. 

Il FORNITORE rispetterà in pieno il Code of Conduct for 

business Partners e ogni disposizione applicabile ai fornitori 
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presenti della policy prevista dalla legge 231/2001 di Coty 

disponibile sul sito https://supplier.coty.com. 

In caso i FORNITORI non siano in grado di rispettare tale 

previsione, troveranno applicazione le disposizioni dell'Articolo 

6.2. 

8. Cancellazione dell'ordine e Risoluzione degli accordi 

8.1 Cancellazione dell'ordine 

L'ACQUIRENTE potrà annullare un ordine se il FORNITORE non 

riuscirà ad eseguire una qualsiasi delle proprie obbligazioni 

relative allo stesso. Se l'ACQUIRENTE sceglie di annullarlo, alla 

data di cancellazione il fornitore rimborserà all'ACQUIRENTE 

tutti gli importi ricevuti in connessione con l'ordine annullato, 

nonostante eventuali danni a cui l'ACQUIRENTE possa anche 

aver diritto ai sensi del contratto o della legge.  

8.2 Risoluzione del Contratto in caso di rapporto in corso 

Inoltre, se il FORNITORE non riuscisse ad eseguire una qualsiasi 

delle proprie obbligazioni indicate in un contratto per la 

prestazione di servizi o altre attività in corso, l'ACQUIRENTE 

avrà pieno diritto di risolvere il proprio rapporto con il 

FORNITORE, senza preavviso o altre formalità legali. Il rapporto 

sarà risolto se il FORNITORE non riuscirà a porre rimedio alla 

violazione o non adempia alle proprie obbligazioni entro 30 

giorni dal ricevimento di un invito ad adempiere a mezzo 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonostante 

qualsiasi compensazione che l'ACQUIRENTE possa richiedere 

dal FORNITORE per il danno che l'ACQUIRENTE abbia 

sostenuto a seguito di detta violazione o mancata esecuzione. 

9. Riservatezza 

Il FORNITORE si impegna a mantenere riservate le informazioni 

tecniche, scientifiche, commerciali o altre informazioni in 

connessione con l'ordine e con l'ACQUIRENTE che sono 

contrassegnate come riservate o che, in base alla loro natura o 

alla natura della loro previsione, debbano ragionevolmente 

essere considerate riservate. Il FORNITORE deve astenersi dal 

divulgare tali informazioni a terzi e dovrà assicurarsi che i 

propri dipendenti ed agenti, fornitori e subappaltatori ne 

seguano l'esempio. Il FORNITORE dovrà astenersi da 

menzionare l'ACQUIRENTE come uno dei suoi riferimenti, di 

pubblicare qualsiasi documento scritto, comprese le note 

tecniche, fotografie, immagini e suoni su qualsiasi supporto 

riguardante qualsiasi aspetto relativo all'ACQUIRENTE e/o ai 

prodotti o servizi che sono oggetto dell'ordine, senza previo 

consenso scritto dell'ACQUIRENTE. In nessun caso un ordine 

darà luogo a qualsiasi pubblicità diretta o indiretta di qualsiasi 

tipo senza l'autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE. 

10. Assicurazione 

In aggiunta all'Articolo 3.3, il FORNITORE manterrà e farà si che 

i propri subappaltatori mantengano a loro spese una copertura 

assicurativa adeguata e sufficiente con assicuratori 

generalmente accettabili. Tale assicurazione comprenderà 

l'ACQUIRENTE quale assicurato supplementare in relazione 

all'adempimento del FORNITORE secondo le presenti T&C da 

specificare esplicitamente sul certificato/i di assicurazione. Il 

FORNITORE irrevocabilmente e incondizionatamente rinuncia 

e farà si che i propri assicuratori rinuncino irrevocabilmente e 

incondizionatamente a qualsiasi diritto di surrogazione per 

crediti nei confronti dell'ACQUIRENTE, da documentarsi a 

soddisfazione dell'ACQUIRENTE. A richiesta dell'ACQUIRENTE, 

il FORNITORE dovrà fornire la prova dell'esistenza di tale 

adeguata polizza assicurativa e delle condizioni in base alle 

quali essa può essere invocata. 

11. Indennizzo  

Senza limitare eventuali diritti aggiuntivi concordati o previsti 

dalla normativa applicabile, il FORNITORE indennizzerà 

completamente l'ACQUIRENTE, le sue società affiliate (come 

definite ai sensi della legge applicabile) il suo e i loro rispettivi 

agenti, funzionari, dirigenti e dipendenti ("GRUPPO 

ACQUIRENTE") da e contro qualsiasi controversia, incluse 

quelle di terzi, perdite, costi, danni o spese, multe, importi 

pagati in transazioni, e le ragionevoli spese legali e spese 

(collettivamente "PRETESE"), derivanti o relativi a: (1) 

violazione da parte del FORNITORE di qualsiasi garanzia; (2) 

violazione da parte del FORNITORE di una disposizione delle 

presenti T&C o di un'altra parte degli accordi tra le PARTI, 

compresi, senza limitazioni, gli Articoli 5.1, 6.2 e 7; (3) colpa, 

colpa grave, malafede, dolo del FORNITORE o dei 

subappaltatori del FORNITORE o dei loro rispettivi dipendenti o 

altri rappresentanti in relazione od in connessione a queste 

T&C o altro accordo tra le PARTI o l'esercizio delle funzioni di 

seguito o a norma dello stesso; o (4) lesioni personali, morte o 

danni ai beni personali derivanti da o relative alle prestazioni 

del FORNITORE.  

12. Titolarità della Proprietà Intellettuale 

12.1 Proprietà Intellettuale dell'ACQUIRENTE  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__supplier.coty.com&d=DgMGaQ&c=7cLS9WNAtBnCcDqDMiGRcw&r=16-AtiJR7L2zBCaiSJ47nRaenEG5gSf0FHq2BUXrGC8&m=vGNyu3IcpWr98HuZdFBzwKngwJkmvkSWBX0CMFHbE2U&s=Z3fZowhh4ckuhXgouVR5uXeZFJfXhGcF2gTB6Z2OWmo&e=


5/6 

5/12 

 

L'ACQUIRENTE manterrà la piena titolarità di tutti i diritti di 

proprietà intellettuale dell'ACQUIRENTE prima del rispettivo 

ordine di acquisto, in particolare su tutti gli elementi, i 

documenti, i diritti e le informazioni che affidi al FORNITORE 

per l'ordine, comprese le immagini, know-how, processi, 

metodi, formule, progetti, calcoli, ecc. Se non diversamente 

concordato, l'ACQUIRENTE non darà in licenza alcuno dei suoi 

diritti di proprietà intellettuale al FORNITORE, o autorizzerà 

alcun uso di esso. Una volta che l'ordine sarà stato riscontrato, 

il FORNITORE si impegna a restituire tutti gli elementi ad essa 

affidati dall'ACQUIRENTE e di non conservare alcuna copia di 

essi in qualsiasi forma.  

12.2 Creazioni 

L'ACQUIRENTE è proprietario di tutti lavori e dei relativi diritti 

di proprietà intellettuale (compresi, senza limitazioni, 

copyright disegni, invenzioni e marchi) creati (i) da o per conto 

del FORNITORE in adempimento dei propri obblighi 

contrattuali nei confronti dell'ACQUIRENTE, (ii) da chiunque in 

relazione ai servizi forniti o alle opere create in virtù di un 

ordine, o (iii) nella misura creata quale risultato diretto dei 

prodotti/servizi (collettivamente, "IP DELL'ACQUIRENTE"). L'IP 

DELL'ACQUIRENTE creato dal FORNITORE è considerato una 

prestazione d'opera nella misura prevista dalla legge sul  

diritto d'autore e/o altra legge sulla proprietà intellettuale 

("IP"). Nella misura in cui non sia considerato una prestazione 

d'opera, il FORNITORE concederà all'ACQUIRENTE una licenza 

royalty-free, mondiale, perpetua ed irrevocabile su tali diritti IP 

DELL'ACQUIRENTE nella misura massima consentita dalla 

legge. Nella misura in cui una tale cessione non sia consentita 

dalla legge, il FORNITORE concederà all'ACQUIRENTE una 

licenza royalty-free, mondiale, perpetua, irrevocabile, 

trasferibile, sub-licenziabile e senza restrizioni su tale IP 

DELL'ACQUIRENTE nella misura massima consentita dalla 

legge. IL FORNITORE stipulerà tutti i documenti che 

l'ACQUIRENTE giudicherà ragionevolmente necessari per 

documentare i diritti dell'ACQUIRENTE in relazione all'IP 

DELL'ACQUIRENTE o per assicurare o perfezionare qualsiasi 

diritto IP relativo all'IP DELL'ACQUIRENTE. Il FORNITORE farà sì 

che i propri dipendenti o i dipendenti dei subappaltatori 

trasferiscano al FORNITORE qualsiasi IP DELL'ACQUIRENTE 

creato da tali dipendenti o dipendenti dei subappaltatori e per 

adempiere agli obblighi DEL FORNITORE previsti dal presente 

Articolo 12. Per quanto consentito dalla legge, il FORNITORE 

rinuncia a qualsiasi diritto morale riguardante l'IP 

DELL'ACQUIRENTE, incluso ma non limitato al diritto di essere 

citato come autore, il diritto di modificare, il diritto di impedire 

la modifica e il diritto di impedirne lo sfruttamento 

commerciale. Nella misura in cui tale rinuncia non sia 

consentita dalla legge, l'ACQUIRENTE avrà il diritto irrevocabile 

di esercitare i diritti morali sull'IP DELL'ACQUIRENTE per conto 

del FORNITORE nella misura massima consentita dalla legge.  

12.3 Proprietà Intellettuale del FORNITORE 

Inoltre, e per quanto riguarda i diritti non conferiti o concessi 

esclusivamente all'ACQUIRENTE conformemente all'Articolo 

12.2, il FORNITORE concede all'ACQUIRENTE una licenza non 

esclusiva, royalty-free, mondiale, perpetua, irrevocabile, 

trasferibile, sub-licenziabile su qualsiasi proprietà intellettuale 

o altri diritti inclusi nei beni e/o servizi necessari per utilizzare 

in qualsiasi modo, e per ricevere il beneficio completo di, beni 

e/o servizi e di qualsiasi opera risultante tra cui, il diritto di 

copiare, mantenere, sostenere, modificare, migliorare o 

sviluppare ulteriormente i beni e i servizi e le opere risultanti. 

13. Forza Maggiore  

Qualora il FORNITORE desideri avvalersi di circostanze che 

costituiscono causa di forza maggiore, egli dovrà informare 

l'ACQUIRENTE per iscritto senza indugio di tutti gli elementi 

che dimostrano la natura imprevedibile, incontrollabile ed 

esterna della manifestazione grazie alla quale non è in grado di 

rispettare i propri impegni, così come dovrà fornire 

all'ACQUIRENTE una valutazione delle conseguenze che 

secondo lui l'evento avrà sull'ordine. L'ACQUIRENTE sarà 

quindi in grado di prendere tutte le misure che riterrà 

opportune per preservare i propri interessi, così come la 

revoca o l'annullamento di un ordine in conformità con i 

termini sopra indicati. 

14. Subappalto - Cessione 

L'ACQUIRENTE avrà il diritto di cedere in tutto o in parte i 

propri ordini e i diritti e gli obblighi connessi ad essi a terzi di 

sua scelta, tra cui tutte le società affiliate. Il FORNITORE non 

potrà cedere o conferire all'esterno i propri diritti e obblighi in 

relazione ad un ordine senza prima essersi assicurato di avere 

l'autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE. In ogni caso, il 

FORNITORE sarà pienamente responsabile nei confronti 

dell'ACQUIRENTE per la completa conformità di tutti i beni e/o 
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servizi forniti da un subappaltatore.  

15. Legge Applicabile – Risoluzione delle Controversie 

Tutti gli ordini o altri mezzi di ordinazione e le loro 

conseguenze, qualunque esse siano, saranno regolati dalla 

legge italiana. Qualora una controversia relativa ad un ordine o 

ad altri mezzi di ordinazione e/o alle sue conseguenze insorga 

tra le PARTI e queste non fossero in grado di risolverla 

amichevolmente, la controversia sarà sottoposta alla 

competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Le parti 

rinunciano specificamente all'applicazione della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di 

merci al loro rapporto contrattuale in base alle presenti 

condizioni e/o di qualsiasi ordine e per la validità, 

l'applicazione e l'interpretazione delle presenti T&C e di 

qualsiasi ordine. 

16. Clausola Conservativa  

Se qualsiasi termine delle presenti T&C sia in qualche misura 

non valida, illecita o non applicabile, tale termine verrà escluso 

nei limiti di tale invalidità, illiceità o inapplicabilità; tutti gli altri 

termini resteranno in vigore a tutti gli effetti. 

17. Lingue  

Le presenti T&C sono fornite in lingua locale ed in inglese. In 

caso di incongruenze, la versione in lingua inglese prevarrà.  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice 

civile, il FORNITORE dichiara di aver preso visione ed accetta 

espressamente i seguenti Articoli: Articolo 4.3 (Conseguenze 

ulteriori in caso di ritardo), Articolo 5.2 (Diritti e Doveri 

dell'ACQUIRENTE), Articolo 6.2 (Rispetto degli Accordi; 

Responsabilità e Indennizzo), Articolo 8 (Cancellazione 

dell'ordine e Risoluzione degli accordi), Articolo 14 (Subappalto 

- Cessione) e Articolo 15 (Legge applicabile - Risoluzione delle 

controversie).  


