
TERMINI E CONDIZIONI DELL’ORDINE DI ACQUISTO 

(Italy) 

 

1. Accettazione. Questi termini e condizioni dell’ordine di acquisto (collettivamente i “Termini”) 

disciplinano l’acquisto di beni e/o servizi elencati in questo ordine di acquisto (l’”OdA”). Se esiste 

un contratto separato tra le parti relativo all’acquisto di tali beni e/o servizi, nella misura in cui vi 

sia un conflitto tra i termini del presente OdA e i termini di tale separato contratto, prevalgono i 

termini di tale contratto separato. Uno dei seguenti atti da parte del Venditore costituisce 

accettazione di questo OdA e di tutti i Termini: (a) la firma e la restituzione di una copia del presente 

ordine, (b) la restituzione della conferma di ricevimento da parte del Venditore, (c) la consegna di 

qualsiasi articolo e/o la prestazione di qualunque servizio ordinato, o (d) l’informare in qualsiasi 

modo l’Acquirente della accettazione o il dare inizio alla prestazione e/o alla consegna di qualsiasi 

prodotto o servizio elencato nel presente documento. Qualsiasi altro termine o condizione indicati 

dal Venditore in qualsiasi altro documento è una proposta che si aggiunge ai presenti Termini e 

non diventa parte di questo OdA, a meno che non sia espressamente accettata per iscritto 

dall’Acquirente. 

 

2. Imballaggio. Spedizione. La spedizione deve essere conforme alle istruzioni specificate nel 

presente OdA e tutte le merci devono essere adeguatamente imballate per garantire i costi di 

trasporto più bassi, in conformità ai requisiti dei vettori comuni, e per garantire contro i danni 

causati dalle condizioni meteorologiche o dal trasporto. Il/I numero/i dell’OdA dell’Acquirente 

deve/ono essere chiaramente contrassegnato/i su tutte le fatture, i pacchi, le polizze di carico e gli 

ordini di spedizione. Una lista dei materiali spediti deve accompagnare ogni scatola o confezione 

in spedizione, riportando il numero dell’OdA dell’Acquirente e la descrizione dei prodotti. 

 

3. Consegna. Titolo. Rischio di Perdita. Il rispetto del Termine di consegna costituisce termine 

essenziale nell’esecuzione di questo ordine. La consegna delle merci è effettuata in stretta 

conformità con i Termini del presente OdA. La proprietà e il rischio di perimento di tutti gli articoli 

spediti ai sensi del presente OdA vengono trasferiti all’Acquirente al momento della consegna 

effettiva al luogo di destino indicato dall’Acquirente, e sono condizionati al diritto dell’Acquirente 

di ispezionare, accettare o rifiutare tali articoli. 

 

4. Garanzia. Il venditore garantisce di avere un valido titolo di proprietà su tutti i prodotti consegnati 

all’Acquirente, e che tutti i prodotti coperti da questo OdA (i) sono liberi ed esenti da gravami o 

vincoli (ii) sono esenti da eventuali difetti di progettazione, di materiale o di lavorazione, e sono 

idonei a essere venduti, (iii) sono conformi agli eventuali disegni, specifiche e istruzioni 

dell’Acquirente, stabilite nel presente documento o in qualsiasi documento allegato o menzionato 

nel presente documento o altrimenti forniti al venditore, e di qualsiasi campione approvato 

dall’Acquirente, (iv) sono sicuri ed adatti a tutti gli scopi per i quali tali prodotti vengono qui 

acquistati, e (v) sono prodotti, eseguiti, elaborati e consegnati in conformità con tutte le leggi e 

regolamenti applicabili. Nessuna approvazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi modello fornito 

dal venditore costituisce una deroga da parte dell’Acquirente agli obblighi del Venditore qui 

previsti. Qualsiasi garanzia di terze parti al venditore, insieme alla garanzia legale e commerciale 

per i servizi del Venditore, è valida per l’Acquirente e/o i suoi clienti e non si considererà esaurita 

o rinunciata successivamente alle ispezioni, all’accettazione e al pagamento. Il Venditore 

garantisce che tutti i servizi prestati dal Venditore o da persona da lui designata (se consentito) 

verranno eseguiti in modo professionale e in conformità (i) ai requisiti indicati, (ii) agli standard di 

cura e diligenza praticati da organizzazioni riconosciute nello svolgimento dei servizi di natura 

simile al momento in cui i servizi vengono prestati, e (iii) a tutte le leggi, regolamenti, codici e altri 

standard applicabili. 

 



5. Ispezione. Pagamento. Tutti i beni e servizi coperti dal presente OdA non possono essere 

considerati accettati dall'Acquirente fino all'ispezione finale da parte dello stesso. Qualsiasi 

ispezione preventiva alla fonte o qualsiasi pagamento non costituisce accettazione. Salvo diversa 

indicazione espressamente indicata nel presente OdA, l'Acquirente deve effettuare il pagamento 

al Venditore per tutti i prodotti e/o i servizi entro 30 giorni dal successivo fra i seguenti eventi: il 

completamento dell'ispezione da parte dell'Acquirente o la ricezione della fattura del Venditore. 

Tutte le fatture contengono il numero dell'OdA indicato nel presente documento e devono essere 

inviate alla contabilità fornitori all'indirizzo dell'Acquirente indicato in questo OdA. 

 

6. Cambiamenti. L'Acquirente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, tramite comunicazione 

scritta, telegrafica o elettronica, di sospendere l'esecuzione da parte del Venditore, in tutto o in 

parte, o di apportare modifiche all'ambito del servizio, agli oggetti da fornire, ai disegni, alle 

specifiche o alle istruzioni di spedizione. Qualsiasi differenza di prezzo o di tempo per 

l'adempimento derivante da tale modifica, sia in aumento che in diminuzione, sarà equamente 

determinata e l’OdA conseguentemente modificato per iscritto; a condizione che tale richiesta da 

parte del Venditore, con il relativo importo, sia fatta per iscritto entro 20 giorni dal ricevimento da 

parte del Venditore della notifica di modifica o sia considerato definitivamente rinunciata. Nulla di 

quanto qui contenuto potrà esimere il Venditore dal procedere con l’esecuzione delle prestazioni 

previste dall'OdA, come modificato. 

 

7. Cessione dei diritti. Tutte le somme pagate o da pagare ai sensi del presente OdA sono soggette 

a compensazione o rimborso per qualsiasi reclamo, presente o futuro, che l'Acquirente possa 

avere nei confronti del Venditore, sia in virtù di questo OdA che in altro modo. Il Venditore conviene 

che non cederà i suoi diritti né delegherà i suoi obblighi derivanti da questo OdA senza il previo 

consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore dovrà fornire all'Acquirente una copia firmata di ogni 

cessione consentita. Il pagamento al cessionario in conformità a tale cessione sarà soggetto a 

compensazione o rimborso per qualsiasi reclamo presente o futuro o reclamo di qualsiasi natura 

che l'Acquirente può avere nei confronti del Venditore. L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare, 

senza preavviso al cessionario, pagamenti diretti e/o adeguamenti di prezzo con il Venditore ai 

sensi della presente OdA, nonostante qualsiasi cessione di somme dovute o che diventino dovute 

ai sensi del presente OdA. 

 

8. Conformità alla legge. Forma di eventuali rinunce. Il Venditore si impegna a rispettare tutte le 

leggi, le norme e i regolamenti internazionali, federali, statali e locali applicabili nell'esecuzione di 

questo OdA. Nessuna rinuncia da parte dell'Acquirente, esplicita o implicita, a uno qualsiasi dei 

Termini di questo OdA, potrà essere interpretata come una rinuncia con effetti futuri, né priverà 

l'Acquirente del diritto di riaffermare o fare affidamento su qualsiasi elemento o condizioni di cui al 

presente documento. 

 

9. Manleva. Assicurazione. Proprietà Intellettuale. Il Venditore accetta di manlevare, difendere e 

tenere indenne l'Acquirente, e i suoi successori, cessionari, filiali o società madre, da e contro 

qualsiasi spesa, responsabilità, reclamo, risarcimento danni e/o altre perdite (incluse le spese 

legali) derivanti da o relative ai beni e/o servizi coperti da questo OdA, atti, omissioni o negligenze 

del Venditore o qualsiasi violazione effettiva o rivendicata di brevetti, marchi o diritti d'autore. Il 

Venditore si impegna a mantenere, durante il corso di questo OdA e in seguito, un'assicurazione 

di responsabilità generale completa, un'assicurazione di risarcimento danni ai lavoratori, 

un'assicurazione di responsabilità contrattuale e un'assicurazione di responsabilità del prodotto 

per importi ragionevoli e consueti, necessari a coprire adeguatamente le potenziali responsabilità 

del Venditore che possano sorgere in relazione a questo OdA. Il Venditore concede all'Acquirente 

una licenza esclusiva, esente da royalties, interamente pagata e perpetua, con il diritto di 

concedere sublicenze, nell'ambito di qualsiasi invenzione, miglioramento o scoperta concepita o 

attuata dal Venditore, da solo o con altri, come risultato della fornitura di qualsiasi bene e/o servizio 

ai sensi del presente OdA, con il diritto di fabbricare, produrre e vendere beni realizzati in 

conformità, contenere o incarnare tali invenzioni, miglioramenti e scoperte. Tutti i materiali scritti 



(incluse le relazioni e il loro contenuto, sia in forma elettronica che in altro modo), piani, specifiche, 

disegni, progetti e altre opere creative sviluppate o effettuate dal Venditore durante l'esecuzione 

dei servizi saranno considerati come opere realizzate su incarico dell’Acquirente, e tutti i diritti 

d'autore e altri diritti su tali articoli saranno di proprietà esclusiva dello stesso Acquirente. Il 

Venditore cede all'Acquirente tutti i diritti, titoli e interessi in e a tali diritti d'autore in Italia e altrove, 

compresi i diritti di registrazione e pubblicazione, i diritti di creare opere derivate e tutti gli altri 

diritti che riguardano la proprietà dei diritti d'autore. 

 

10. Cancellazione. L'Acquirente avrà il diritto di annullare questa OdA per qualsiasi motivo, in tutto o 

in parte, di volta in volta. Nel caso in cui le merci ordinate non rispettino gli standard e il Venditore 

abbia sostenuto spese vive non annullabili, l'Acquirente sarà responsabile solo per il pagamento 

di tali spese vive effettive non annullabili e non avrà altra responsabilità nei confronti del Venditore. 

Tutti i materiali non utilizzati, parti o forniture acquistate dal Venditore e tutti gli articoli interamente 

e/o parzialmente fabbricati saranno di proprietà dell'Acquirente. Se le merci qui ordinate sono 

articoli standard o se l'ordine è per la prestazione di servizi, l'Acquirente avrà il diritto di annullare 

l'ordine senza alcun obbligo o responsabilità di sorta, fatta eccezione per il pagamento delle merci 

consegnate o dei servizi prestati prima di tale annullamento. In caso di violazione di una qualsiasi 

delle Condizioni di questo OdA da parte del Venditore, o in caso di un procedimento di fallimento 

o insolvenza del Venditore o di nomina di un curatore o fiduciario o cessione generale a beneficio 

dei creditori, l'Acquirente può, in aggiunta ad altri rimedi disponibili, senza alcuna responsabilità 

nei confronti del Venditore, e dandone previo avviso, annullare in tutto o in parte  questo OdA, 

procurarsi altrove le forniture e/o servizi richiesti, e il Venditore sarà tenuto a pagare all'Acquirente 

i costi in eccesso o altri danni causati dal Venditore in conseguenza di ciò. 

 

11. Riservatezza. Materiali dell'acquirente. Indipendenza fra le parti,. Tutte le specifiche, disegni, 

design industriali, progetti, know-how, segreti commerciali, elenchi clienti, informazioni di vendita, 

dati tecnici, invenzioni o altre informazioni divulgate dall'Acquirente al Venditore, o sviluppate 

dall'Acquirente o dal Venditore in relazione all'oggetto di questo OdA, saranno di proprietà 

esclusiva dell'Acquirente, e il Venditore accetta di conservare tutte queste informazioni (fornite) in 

via confidenziale e di non rivelarle a nessun'altra persona o utilizzarle se non in relazione a questo 

OdA. Tutti i materiali (inclusi, senza limitazione, composti di farmaci, ingredienti, eccipienti, linee 

di cellule, campioni, dispositivi, tessuti o campioni biologici) forniti dall'Acquirente (o da persone 

da lui designate) al Venditore rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente, e il Venditore 

accetta (i) di utilizzare i materiali solo per gli scopi previsti da questo OdA, (ii) trattare qualsiasi 

informazione riguardante i materiali come confidenziale, (iii) che tutti i diritti, titoli e interessi sui 

materiali (e tutti i loro derivati) rimarranno esclusivamente in capo all'Acquirente, e (iv) il Venditore 

restituirà i materiali all'Acquirente prima della scadenza o della cancellazione di questo OdA o su 

richiesta dell'Acquirente. Il Venditore è un soggetto indipendente e non legato o subordinato 

all'Acquirente. Nessuna delle parti avrà il diritto, il potere o l'autorità di obbligare o vincolare l'altra 

in qualsiasi modo.  

 

12. Risoluzione. In caso di violazione da parte del Venditore di uno o più dei suoi obblighi, l'Acquirente 

si riserva il diritto di (a) sospendere l'esecuzione dell'attuale ordine contrattuale o (b) considerarlo 

come risolto di diritto, senza pregiudizio per i suoi diritti relativi ad eventuali danni, a seguito di 

“una diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, per rimediare a un grave 

inadempimento”. Se un acconto fosse già stato pagato dall'Acquirente, gli dovrà essere restituito 

immediatamente. 
 

13. Legge applicabile e Tribunale competente in via esclusiva. 

Il presente OdA si considera eseguito nel territorio dello stato in cui l’Acquirente ha il proprio 

domicilio o la propria sede legale, ed è soggetto all’applicazione e all’interpretazione secondo le 

leggi di tale Stato. Eventuali controversie derivanti e/o relative al presente OdA, così come quelle 

derivanti o collegate ai Contratti tra Venditore e l’Acquirente, sono devolute alla competenza 

esclusiva del [foro del luogo in cui Acquirente ha il proprio domicilio o la propria sede legale.] 



14. Varie

Qualora una o più clausole del presente dovessero risultare o divenire nulle o inefficaci, del tutto

o in parte, rimarrà comunque ferma la validità e l’efficacia delle restanti clausole. In tal caso il

Venditore e l’Acquirente saranno tenuti a concordare nuove clausole, in sostituzione di quelle

invalide o inefficaci, con altrettante che abbiano significato giuridico ed economico quanto più

possibile simile a quello delle clausole sostituite. Per tutto quanto non espressamente previsto in

questi Termini e Condizioni si applica la disciplina del Codice Civile.

Le parti, rilette ai sensi ed effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole 6 (sospensione dell’esecuzione) 

9 e 10, (limitazioni di responsabilità), 13 (deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria) concordano e 

le approvano. 

The above Terms have been prepared in both English and Italian; in case of any conflict, the Italian version shall 
prevail.



PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS 

(Italy) 

1. Acceptance. These purchase order terms and conditions (collectively “Terms”) control the purchase

of goods and/or services listed in this purchase order (the “PO”). If a separate contract exists between

the parties related to the purchase of such goods and/or services, then to the extent there is a conflict

between the terms of this PO and the terms of such separate contract, the terms of such separate

contract shall prevail. Any of the following acts by Seller shall constitute acceptance of this PO and all

Terms: (a) signing and returning a copy of this PO, (b) returning Seller’s acknowledgement of receipt,

(c) delivery of any items and/or performance of any services ordered, or (d) informing Buyer in any

manner of acceptance or commencement of performance and/or delivery of any goods or services

listed herein. Any other term or condition stated by Seller in any other document shall be a proposal

for an addition to these Terms and shall not become part of this PO unless expressly accepted in

writing by Buyer.

2. Packing; Shipment. Shipment shall be in accordance with instructions specified in this PO and all

goods shall be suitably packed to secure lowest transportation costs, in accordance with the

requirements of common carriers, and to ensure against damage from weather or transportation.

Buyer’s PO number(s) must be plainly marked on all invoices, packages, bills of lading and shipping

orders. A packing list shall accompany each box or package shipment showing Buyer’s PO number

and description of goods.

3. Delivery; Title; Risk of Loss. Time is of the essence in the performance of this order. Delivery of

goods shall be made in strict accordance with the Terms of this PO. Title and risk of loss for all items

shipped under this PO shall transfer to Buyer upon actual delivery to Buyer’s destination, subject to

Buyer’s right to inspect, accept or reject such items.

4. Warranty. Seller warrants that it has good title to all goods being delivered to Buyer, and that all goods

covered by this PO shall (i) be free and clear of all liens and encumbrances (ii) be free from any defects

in design, material or workmanship, and shall be of good and merchantable quality, (iii) conform to

Buyer’s drawings, specifications, and instructions, if any, whether set forth herein or in any documents

attached to or referred to herein or otherwise provided to Seller, and to any sample approved by Buyer,

(iv) be fit and safe for all purposes for which such goods are being purchased hereunder, and (v) have

been produced, performed, processed and delivered in conformity with all applicable laws and

regulations. No approval by Buyer of any design furnished by Seller shall constitute a waiver by Buyer

of Seller’s obligations hereunder. Any third-party warranties to Seller, together with Seller’s service

warranties and guarantees, shall run to Buyer and/or its customers, and shall survive inspections,

acceptance, and payment. Seller warrants that any services performed by Seller or Seller’s designee

(if permitted) shall be performed in a professional manner and in accordance with (i) the requirements

set forth herein, (ii) the standards of care and diligence practiced by recognized organizations in

performing services of a similar nature at the time the services are performed, and (iii) all applicable

laws, regulations, codes, and other standards.

5. Inspection; Payment. All goods and services covered by this PO shall not be accepted by Buyer until

final inspection by Buyer. Any prior inspection at source or any payment shall not constitute

acceptance. Unless otherwise expressly stated in this PO, Buyer shall remit payment to Seller for all

goods and/or services within 30 days following the later of either completion of Buyer’s inspection or

receipt of Seller’s invoice. All invoices shall contain the PO number set forth herein and be sent to

Accounts Payable at Buyer’s address set forth in this PO.

6. Changes. Buyer reserves the right, at any time, by written, telegraphic, or electronic notice to suspend

performance by Seller hereunder, whether in whole or in part, or to make changes in the scope of

service, deliverables, drawings, specifications or shipping instructions. Any difference in price or time

for performance resulting from such change, whether by way of increase or decrease, will be equitably



adjusted and the PO modified in writing accordingly; provided any such claim by Seller, and the amount 

thereof, shall be made in writing within 20 days from receipt by Seller of notice of change or be 

conclusively deemed waived. Nothing contained herein shall excuse Seller from proceeding with 

performance under the PO as changed. 

7. Assignment. Any and all amounts paid or to be paid hereunder are subject to setoff or recoupment 

for any present or future claim or claims which Buyer may have against Seller whether under this PO 

or otherwise. Seller agrees that it will neither assign its rights nor delegate its duties under this PO 

without Buyer’s prior written consent. Seller shall furnish Buyer with a signed copy of any permitted 

assignment. Payment to assignee in accordance with any such assignment shall be subject to setoff 

or recoupment for any present or future claim or claims of any nature, which Buyer may have against 

Seller. Buyer reserves the right to make, without notice to the assignee, direct settlements and/or 

adjustments in price with Seller under the terms of this PO notwithstanding any assignment of monies 

due or to become due hereunder. 

8. Compliance with Law; No Waiver. Seller shall comply with all applicable international, federal, state 

and local laws, rules and regulations in its performance of this PO. No waiver by Buyer, whether 

express or implied, of any of the Terms of this PO, shall be or be construed to be a continuing waiver, 

nor deprive Buyer of the right to reassert or rely upon any such item or conditions hereunder. 

9. Indemnification; Insurance; Intellectual Property. Seller agrees to indemnify, defend and hold 

harmless Buyer, and its successors, assigns, subsidiaries, or parent company, from and against any 

and all expenses, liabilities, claims, damages and/or other losses (including attorneys’ fees) arising 

from or related to the goods and/or services covered by this PO, Seller’s acts, omissions or negligence, 

or any actual or claimed infringement of patents, trademarks, or copyrights. Seller agrees to maintain, 

during the course of this PO and thereafter, comprehensive general liability insurance, worker’s 

compensation insurance, contractual liability insurance, and product liability insurance in reasonable 

and customary amounts as are necessary to adequately cover Seller’s potential liabilities that may 

arise in connection with this PO. Seller hereby grants to Buyer an exclusive, royalty-free, fully-paid up, 

perpetual license, with the right to grant sublicenses, under any inventions, improvements or 

discoveries conceived or first reduced to practice by Seller, alone or with others, as a result of the 

provision of any goods and/or services under this PO, with a right to manufacture, produce, and sell 

goods made in accordance with, containing, or embodying such inventions, improvements, and 

discoveries. All written materials (including reports and their contents, whether in electronic form or 

otherwise), plans, specifications, designs, drawings, blueprints, and other creative works developed or 

prepared by Seller during performance of services shall be considered as works made for hire and all 

copyrights and other rights in and to such items shall be the sole property of Buyer. Seller hereby 

assigns to Buyer all right, title and interest in and to such copyrights in Italy. and elsewhere, including 

registration and publication rights, rights to create derivative works and all other rights which are 

incident to copyright ownership. 

10. Cancellation. Buyer shall have the right to cancel this PO for any reason in whole or in part from time 

to time. In the event the goods ordered herein are not standard and Seller has incurred non-cancelable 

out-of-pocket expenditures relating thereto, Buyer shall only be liable for payment of such actual non-

cancelable out-of-pocket expenditures and shall have no other liability to Seller. All unused material, 

parts or supplies acquired by Seller, and all items wholly and/or partially fabricated shall be the 

property of Buyer. If the goods ordered herein are standard items or this PO is for the performance of 

services, Buyer shall have the right to cancel this PO without any obligation or liability whatsoever 

except for payment for any goods delivered or services performed prior to such cancellation. In the 

event of a breach of any of the Terms of this PO by Seller, or in the event of any proceeding by or 

against Seller in bankruptcy or insolvency or for appointment of any receiver or trustee or general 

assignment for the benefit of creditors, Buyer may, in addition to other available remedies, without any 

liability to Seller, by providing notice, cancel all or any part of this PO, procure the required supplies 

and/or services elsewhere, and Seller shall be liable to pay Buyer the excess costs or other damages 

caused by Seller as a result thereof. 



11. Confidentiality; Buyer’s Materials; Independent Contractor; All specifications, drawings, designs, 

know-how, trade secrets, customer lists, sales information, technical data, inventions, or other 

information that is disclosed by Buyer to Seller, or that is developed by Buyer or Seller in connection 

with the subject matter of this PO, shall be the sole property of Buyer, and Seller agrees to retain all 

such information in confidence and not to disclose it to any other person or utilize it except in 

connection with this PO. Any materials (including, without limitation, drug compounds, components, 

excipients, cell lines, samples, devices, tissue, or biologicals) provided by Buyer (or Buyer’s designee) 

to Seller shall remain the sole property of Buyer, and Seller agrees (i) to only use the materials for the 

purpose(s) of this PO, (ii) to treat any information regarding the materials as confidential, (iii) that all 

right, title, and interest in and to the materials (and all derivatives thereof) shall remain solely in Buyer, 

and (iv) Seller shall return the materials to Buyer upon the earlier of the expiration or cancellation of 

this PO or at Buyer’s request. Seller is an independent contractor and not an employee of Buyer. 

Neither party shall have the right, power or authority to obligate or bind the other in any manner 

whatsoever. 

12. Termination.  In the event of a breach by the Seller of one or more of its obligations, the Buyer reserves 

the right to (a) suspend the execution of the current contractual order or (b) consider it to be resolved 

by right, without prejudice to its rights relating to any damages, following a warning to comply within 

15 days of receipt thereof, to remedy a serious breach. If a down payment has already been paid by 

the Buyer, it must be returned to him immediately. 

 

13. Applicable law and jurisdiction. This PO shall be deemed to have been executed in the territory of 

the state in which the Buyer has his domicile or registered office, and is subject to enforcement and 

interpretation under this law.  Any disputes arising from and/or relating to this PO, as well as those 

arising or relating to the Contract between Seller and Buyer are devolved to the only jurisdiction of the 

place where the Buyer has his domicile or his registered office. 

 

14. Various. Should one or more of the clauses in this document be or become null and void or ineffective, 

in whole or in part, the validity and effectiveness of the remaining clauses shall remain unaffected. In 

this case, the Seller and the Buyer shall be obliged to agree on new clauses, replacing those that are 

invalid or ineffective, with clauses that have a legal and economic meaning as similar as possible to 

that of the replaced clauses. For anything not expressly provided for in these Terms and Conditions, 

the provisions of the Italian Civil Code shall apply. 

 

 

The Parties, having reread in the sense and effects of artt. 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the clauses 

6 (suspension of execution) 9 and 10, (limitations of liability), 13 (exceptions to the jurisdiction of the judicial 

authority), agree and approve them. 
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