Condizioni Generali di Vendita di Fiera S.r.l.
Ed.1 del 26/06/2017
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe
concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente
derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non troveranno applicazione nei
rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Fiera S.r.l. ed in ogni caso non invalideranno
l’efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.
Salvo diverso accordo, queste condizioni dovranno essere considerate come automaticamente facenti parte
di qualsiasi ordine o contratto per la fornitura di Beni e/o Servizi concluso dal Venditore e avranno sempre e
comunque assoluta priorità su qualsiasi termine e condizione eventualmente indicati dall’Acquirente nei suoi
ordini o nella corrispondenza o in altro documento eventualmente scambiato con il Venditore. I termini e
condizioni dell’Acquirente saranno pertanto da considerarsi non applicabili al Contrato e interamente sostituiti
dalle presenti condizioni e termini.
Ordini
Gli ordini si intendono accettati solo dopo nostra approvazione, che può essere tacita con l'evasione dell'ordine
od esplicita con conferma scritta. La merce offerta per pronta spedizione o consegna si intende sempre con
la clausola "per quanto in tempo e salvo il venduto". L'evasione degli ordini avviene sempre, a prescindere
dalla quantità ordinata, in confezioni standard o multipli delle stesse; qualora il committente esiga confezioni
in quantità differenti dalle standard, le stesse verranno approntate come richieste ma senza sconti di quantità
e salvo maggiori addebiti per costi di gestione. In caso di mancato ritiro delle merci ordinate, da parte nostra
potremo pretendere l'esecuzione del contratto oppure la sua risoluzione: in questo ultimo caso il committente
dovrà corrispondere il 20% dell'importo delle forniture a titolo di penale.
Prezzi
I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. magazzino: il costo di eventuali installazioni o istruzioni all'uso
delle attrezzature dovranno essere quantificati di volta in volta ed addebitati a parte. I prezzi esposti a listino
hanno la stessa validità del listino stesso, i prezzi relativi a nostre offerte verbali o scritte non possono avere
validità superiore a trenta giorni di calendario, salvo periodo inferiore da noi specificato in fase d'offerta. In ogni
caso i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del
costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di mano d'opera per quanto riguarda i prodotti di
nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine o variazioni repentine del tasso di cambio
della nostra moneta per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati.
I prezzi indicati si intendono netti di IVA e di ogni altra tassa o imposta, secondo quanto indicato nell’offerta.
Salvo il caso in cui l’offerta espressamente preveda che i prezzi debbano essere fissi, essi sono da intendersi
come prezzi vigenti ed applicati dal Venditore al momento della spedizione e pertanto il Venditore, si riserva il
diritto di variarli sino alla data di spedizione per mezzo di notifica scritta, in conseguenza di incrementi dei
costi, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: incremento del costo della materia prima,
incremento del costo del lavoro e variazione dei tassi di cambio. Se non diversamente stabilito per iscritto, i
prezzi sono da intendersi “Ex Works” (come definito in Incoterms 2010).
L’IVA ed eventuali altre tasse, oneri o imposte di qualsiasi altro genere quali, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, tasse, imposte od oneri sulla produzione, vendita, spedizione, importazione, esportazione o utilizzo
della merce o sulla fornitura di servizi, saranno a carico dell’Acquirente e verranno dallo stesso pagate al
Venditore, a meno che l’Acquirente non produca al Venditore certificati di esonero considerati validi per le
rispettive Autorità fiscali. Tale importo sarà dovuto anche se non incluso nella fattura. Salvo quanto
diversamente pattuito per iscritto di volta in volta, vengono applicati i limiti di differenza quantitativa di merce
normalmente applicati dal produttore che, per quanto concerne fili metallici e cavi, consentono un eccesso fino
al 10% e un difetto fino al 5%. Il prezzo di acquisto di tali Beni sarà, pertanto, pari al prezzo unitario moltiplicato
per la quantità effettivamente spedita.
Modalità di pagamento
Salvo diverso accordo scritto, l’Acquirente pagherà interamente il prezzo di acquisto (a) per i Beni entro e non

oltre 30 giorni dalla data della spedizione della merce e (b) per i Servizi entro e non oltre 30 giorni dalla data
in cui detti servizi verranno forniti. In caso di inadempimento dell’Acquirente al pagamento del prezzo totale di
acquisto entro i suddetti 30 giorni, il Venditore avrà diritto ad imporre un addebito per interessi moratori
equivalente, mensilmente, al più basso dei seguenti importi: (i) l’1,5% del prezzo di acquisto non pagato e (ii)
l’importo massimo consentito dalla legge in quel momento in vigore per interessi moratori. Il Venditore avrà
anche diritto, in aggiunta al ricorso a qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge o dai regolamenti
eventualmente applicabili, ad ottenere il rimborso delle spese legali e/o di qualsiasi altra spesa affrontate per
ottenere il pagamento del prezzo di acquisto o per fare altrimenti valere e difendere con esito positivo i propri
diritti rispetto al Contratto di vendita cui le presenti condizioni fanno riferimento.
Proprietà e rischi
La proprietà dei Beni venduta dal Venditore è trasferita all'Acquirente alla spedizione. Salvo espressamente
e diversamente concordato di volta in volta e per iscritto. Il rischio sui Beni verrà assunto dall’Acquirente dal
momento della consegna degli stessi all’Acquirente o a qualsiasi vettore, spedizioniere, depositario o
rappresentante che agisca per suo conto.
Termini di consegna
Salvo quanto diversamente pattuito, la consegna sarà considerata “Ex-works” come definito in Incoterms 2010;
tuttavia le parti possono accordarsi per iscritto diversamente. Le date di spedizione o altre date eventualmente
previste per l’esecuzione di altre attività da parte del Venditore o dei suoi rappresentanti in base al Contratto
verranno considerate date meramente indicative, determinate, tra l’altro, sul presupposto del pronto
ricevimento dall’Acquirente della conferma di ordine debitamente sottoscritta, unitamente alle presenti
condizioni, per sua accettazione e di tutte le informazioni, documenti disegni od autorizzazioni che dovessero
essere forniti dallo stesso, nonché sul presupposto dell’assenza di ritardi, diretti e/o indiretti, risultanti da o
parzialmente dovuti a eventi derivanti da cause non imputabili al Venditore che, pertanto, non potrà essere
chiamato a risponderne. Il Venditore si adopererà in buona fede per effettuare la spedizione entro la data
determinata, che sarà comunque sempre da considerarsi come indicativa e mai come termine essenziale; il
Venditore avrà, altresì, il diritto a procedere con spedizioni scaglionate (nel qual caso ciascun scaglione sarà
considerato come una vendita separata). Eventuali modifiche richieste dall’Acquirente sui termini e condizioni
di consegna originariamente indicati dovranno essere convenute per iscritto dal Venditore e dall’Acquirente e,
nell’eventualità in cui tali modifiche incidano sui tempi o sul costo di adempimento del Venditore, si effettuerà
un congruo adeguamento della data di spedizione determinata, del prezzo di acquisto o di entrambi gli
elementi.
L’Acquirente è tenuto a ritirare i Beni entro una settimana dall’avviso di merce pronta. In difetto, e salva la
riserva di proprietà sino all’intero pagamento del prezzo, il Venditore avrà la facoltà di provvedere al
magazzinaggio della stessa presso un depositario di sua scelta, con addebito all’Acquirente di tutte le relative
spese connesse sino all’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente, restando inteso che comunque il rischio
passerà totalmente a carico dell’Acquirente dal momento della consegna dei Beni al depositario (incluso
rischio di furto, perdita o deterioramento per qualsiasi causa). Scaduti tre mesi dalla data dell’avviso di merce
pronta senza che l’Acquirente abbia ritirato i Beni, questi potranno essere liberamente disposti dal Venditore,
a suo piacimento, e l’Acquirente resterà comunque responsabile per il pagamento dell’intero prezzo, oltre ai
costi di deposito, e salvo comunque ogni altro ulteriore rimedio di legge o diritto del Venditore a chiedere il
risarcimento del maggior danno.
Imballaggi
In assenza di diverse indicazioni (da indicare espressamente per iscritto) relative all’imballaggio, al carico, al
fissaggio a bordo, il Venditore dovrà soltanto adottare le disposizioni minime per quanto riguarda il metodo di
trasporto stabilito e nessun addebito potrà essere ascritto al Venditore al riguardo. Se non è espressamente
stabilito alcun metodo di trasporto specifico, la spedizione verrà effettuata con un metodo di trasporto ritenuto
congruo dal Venditore.
L’Imballo si intende a perdere ed,i costi dell’eventuale smaltimento saranno a carico dell’Acquirente.
A tal fine si invita l’Acquirente a fare riferimento alle opportune istruzioni ed informazioni per un corretto e
responsabile smaltimento degli imballi in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente.

Per ogni fattura gli imballi impiegati vengono fatturati come segue:
Scatole
Euro 0,10 cad.
Minipallet
Euro 6,00 cad.
Pallet tipo EPAL
Euro 12,00 cad.
Certificati
Salvo differentemente e formalmente concordato fra le parti, i certificati relativi alle forniture saranno addebitati
ai costi qui di seguito riepilogati. In nessun caso una richiesta tardiva dei certificati potrà derogare a quanto
sotto:
EN10204 2.2 Euro 15,00
EN10204 3.1 Euro 30,00
PPAP liv 2
Euro 50,00
PPAP LIV3
Euro 300,00
IMDS
Euro 50,00
Quantità
Ogni reclamo per eventuali ammanchi o danneggiamenti di parte della merce o per deficienze quantitative
della stessa deve essere denunciato al trasportatore mediante nota apposta sul documento di trasporto
sottoscritto all’atto della consegna e comunicato per iscritto al Venditore entro 10 giorni dalla data di
ricevimento della merce da parte dell’Acquirente; in assenza di ciò l’Acquirente non potrà più opporre alcun
reclamo al riguardo.
La tolleranza sulla capacità numerica delle confezioni è da intendersi in ±1% per confezioni minori di 100 pz.
e ±2% per confezioni di 100 pz. e oltre. Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto di volta in volta, vengono
applicati i limiti di differenza quantitativa di merce normalmente applicati dal produttore che, per quanto
concerne fili metallici e cavi, consentono un eccesso fino al 10% e un difetto fino al 5%.
Clausola di riservato dominio
Tutti i nostri materiali sono venduti con patto di riservato dominio. Pertanto sino a che non saranno
integralmente pagate le fatture, i materiali si intendono di ns. proprietà ai sensi dell'art. 1523 C.C..
Garanzie del Venditore
Il Venditore garantisce all’Acquirente che i Beni al momento della spedizione saranno esenti da vizi rilevanti
relativamente a materiale e lavorazione e che saranno sostanzialmente conformi alle disposizioni fornite dal
loro produttore o altrimenti convenute per iscritto. Qualsiasi garanzia del produttore limiterà automaticamente
le garanzie del Venditore nel senso che la responsabilità del Venditore nel suo complesso sarà comunque
limitata e non si potrà in alcun modo estendere oltre tali garanzie. Ove possibile, il Venditore trasferirà tali
garanzie all’Acquirente che, dietro sua richiesta, potrà in tal caso procedere esclusivamente e direttamente
nei confronti di tale produttore, con scarico di qualsiasi responsabilità per il Venditore. La durata del periodo
di garanzia sarà quella stabilita dal produttore della merce ed in ogni caso, o qualora non sia determinata
alcuna durata da parte del produttore, non potrà comunque eccedere 12 mesi dalla data della relativa
spedizione. Resta inteso che la presente garanzia non sarà efficace e non coprirà merce eventualmente
soggetta a cattivo utilizzo o trascurata o che abbia subito incidenti, danni o che sia stata erroneamente
installata o mantenuta. L’unico obbligo del Venditore, in conformità alle garanzie di cui al presente articolo,
consisterà, a sua insindacabile scelta e a sua cura e spese, nella riparazione o nella sostituzione, o nel
rimborso del prezzo della merce o della parte di questa che il Venditore ritenga ragionevolmente non
conformarsi a quanto garantito, e a condizione in ogni caso che l’Acquirente spedisca a proprie spese detta
merce difettosa al Venditore, e il solo provvedimento cui possa ricorrere l’Acquirente per violazione di alcuna
delle suddette garanzie sarà l’azione per l’adempimento del suddetto obbligo del Venditore. E’ esclusa, inoltre,
ogni responsabilità del Venditore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto (sia esso danno emergente o
lucro cessante) causato a persone o a cose dall’impiego improprio di qualsiasi prodotto fornito. Il Venditore, in
nessun caso, può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente
funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti (in particolare, è esclusa qualsiasi garanzia di buon
funzionamento di cui all’art. 1512 codice civile).
Per quanto riguarda, invece, la prestazione di Servizi, il Venditore si impegna a prestare gli stessi con la
massima diligenza possibile e secondo quanto normalmente effettuato. Le garanzie di cui sopra sono
esclusive e sostituiscono ogni altra garanzia di legge, commerciale, di idoneità a determinati scopi o di

qualsiasi altro tipo, espressa e/o tacita. Nessun agente, dipendente o rappresentante del Venditore ha il potere
di vincolare lo stesso tramite dichiarazioni, affermazioni o garanzie riguardanti i Beni e/o i Servizi e in nessun
caso tali dichiarazioni, affermazioni e garanzie verranno applicate al relativo Contratto o potranno modificare
in alcun modo i termini e le condizioni qui previsti.
Limitazione di responsabilità
Salvo l’obbligo di riparazione o sostituzione di prodotti difettosi previsto dal precedente articolo, e salva ogni
altra limitazione prevista dalle presenti condizioni generali di vendita, la responsabilità totale del Venditore
(inclusa qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni da parte dei suoi dipendenti, agenti o subfornitori) nei confronti dell’Acquirente, sia che derivi da un illecito contrattuale che extracontrattuale, da
dichiarazioni inesatte o da altra azione od omissione posta in essere dal Venditore o dai suoi dipendenti,
funzionari o rappresentanti, non potrà eccedere in ogni caso il 100 % del costo dei Beni difettosi, danneggiati
o non consegnati o il 100% del costo del relativo Servizio che ha fatto sorgere tale responsabilità, ove per
costo si intende il prezzo come fatturato all’Acquirente al netto di IVA, se applicabile, e di qualsiasi altra imposta
o tassa eventualmente dovuta.
Il Venditore non potrà comunque essere tenuto responsabile nei confronti dell’Acquirente per alcun danno
relativo a lucro cessante, per la perdita di profitti, o per la perdita di avviamento o per danno all’immagine, per
perdita di occasioni o altre simili pretese, sia che tali perdite fossero prevedibili o fossero state contemplate
come possibilità dalle parti, sia che le stesse siano derivate o siano state causate da un illecito contrattuale o
extracontrattuale (compresi i casi di negligenza), dalla violazione di una garanzia o altrimenti.
Le suddette limitazioni di responsabilità si applicano in ogni caso, incluso nell’ipotesi di ritardata consegna o
parziale inadempimento.
Le limitazioni di cui al presente paragrafo non si applicano in caso di colpa grave o di azioni fraudolente del
Venditore o per qualsiasi questione è illegale escludere o tentare di escludere la responsabilità.
Fiera non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti
al di fuori del ragionevole controllo di Fiera quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni
sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, misure amministrative di
sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate
consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad accadimenti al di fuori del ragionevole
controllo degli stessi fornitori.
Le garanzie e responsabilità di Fiera, derivanti da ed in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti
Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e
colpa grave, Fiera non avrà pertanto alcuna altra responsabilità in relazione ai Prodotti ed in nessun caso sarà
responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni
genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti dall’acquisto dei Prodotti. L’Acquirente prende atto
del fatto che la responsabilità complessiva di Fiera derivante da e/o relativa ai contratti conclusi in base alle
presenti Condizioni generali sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto dall’Acquirente in relazione ai
relativi Prodotti, oltre all’eventuale importo liquidato in base alle polizze assicurative stipulate da Fiera.
Garanzia contrattuale
Fiera garantisce l’assenza di vizi e difetti in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei Prodotti nonché la
conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche e agli eventuali campioni forniti da Fiera e/o approvati
espressamente da Fiera che siano stati espressamente concordati per iscritto, il tutto (salvo diverso accordo
scritto di Fiera) entro i limiti dei Livelli di Qualità Accettabili (“LQA”) stabiliti dalle procedure di accettazione
dell’edizione della norma UNI EN ISO 3269 pro tempore vigente. Resta inteso che, ove il Prodotto in questione
non sia contemplato da tale norma, il Livello di Qualità Accettabile si intende stabilito in LQA 2,5 ai sensi di
detta norma UNI EN ISO 3269 per ciascuna caratteristica del Prodotto stesso. La presente garanzia viene
fornita per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente.
Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere ricevuta da Fiera, entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla data di consegna dei Prodotti all’Acquirente, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti che
non possano essere accertati con l’ordinaria diligenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta
ed, in ogni caso, comunque, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente,
secondo il termine di resa Incoterms pattuito.
Fiera si riserva di esaminare previamente i Prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a
propria responsabilità; in tal caso, Fiera s’impegna, a proprio insindacabile giudizio, a riparare o sostituire i

Prodotti che riconosca come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in
parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in
capo a Fiera per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti
da e/o connessi ai vizi o difetti dei Prodotti.
In caso di riparazione o sostituzione dei Prodotti, l'Acquirente riceverà il Prodotto riparato o sostituito a spese
di Fiera (comprese le spese di trasporto). Ogni restituzione dei Prodotti da parte dell’Acquirente dovrà, in ogni
caso, essere previamente autorizzata per iscritto da Fiera.
La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con
l’accettazione delle presenti Condizioni generali, l’Acquirente dichiara di rinunciare espressamente (ivi
compreso l’eventuale diritto di regresso derivante dall’eventuale installazione dei Prodotti in beni di consumo).
Fiera non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità dei Prodotti derivanti da i) vizi e difetti o
mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti forniti dallo stesso Acquirente e/o approvvigionati
da Fiera su istruzioni di quest’ultimo, ii) montaggio o installazione dei Prodotti non corretto, iii) utilizzo improprio
dei Prodotti da parte dell’Acquirente, iv) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai Prodotti, senza il
previo consenso scritto di Fiera, v) negligenza o imperizia dell’Acquirente e/o di clienti dell’Acquirente ovvero
vi) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei Prodotti, l’utilizzo di agenti
aggressivi.
Infragilimento da idrogeno
Si ricorda che esiste il concreto rischio di cricche e/o rotture provocate da idrogeno (infragilimento da idrogeno
per tutti gli articoli con durezza ≥320HV o con resistenza Rm ≥1000MPa, in combinazione con trattamenti
superficiali galvanici. Come indicato dalla norma internazionale ISO 4042, applicabile in queste ipotesi, il
rischio di cricche e/o rotture provocate da idrogeno non può essere escluso del tutto per tali componenti. In
considerazione di ciò, Fiera Srl raccomanda l’utilizzo di altri trattamenti superficiali o l’utilizzo di un prodotto di
classe di resistenza inferiore. In ogni caso, qualora il cliente decida, nonostante i rischi sopra indicati, di
acquistare ugualmente tali prodotti, Fiera declina qualsiasi responsabilità per i danni causati dall’infragilimento
da idrogeno.
Licenze e autorizzazioni
Il Contratto è condizionato all’ottenimento di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione
(diverse da quelle relative all’importazione dei Beni da parte dell’Acquirente). A questo proposito l’Acquirente
si impegna a sottoscrivere eventuali moduli e documenti ed a prestare la sua collaborazione al Venditore se
necessario. E’ responsabilità esclusiva dell’Acquirente l’ottenimento a proprie spese di qualsiasi licenza o
autorizzazione necessaria per l’importazione dei Beni da parte sua e, qualora necessario o su richiesta del
Venditore, dovrà produrne relativa
prova.
Forza maggiore
In nessun caso il Venditore sarà ritenuto responsabile per eventuali inadempimenti alle proprie obbligazioni
previste nel Contratto che derivino, direttamente o indirettamente, da o la cui causa sia costituita da circostanze
a lui non imputabili.
Diritti di proprietà industriale
Il Venditore manterrà l’Acquirente indenne da legittimi reclami di terzi per violazione di brevetti validamente
registrati causata da prodotti di fabbricazione propria del Venditore. Qualora, tuttavia, l’Acquirente richieda al
Venditore determinate specificazioni per i Beni al Venditore, dovrà, poi, mantenere quest’ultimo indenne da
eventuali reclami di terzi di qualsiasi natura, derivanti da o comunque relativi all’adattamento dei Beni a tali
specificazioni. Gli obblighi del Venditore stabiliti nel presente paragrafo non riguardano e pertanto sono del
tutto esclusi in caso di eventuali violazioni derivanti dall’utilizzo dei Beni come parte di beni prodotti
dall’Acquirente o da terzi.
Cessione del Contratto
Salvo diverso accordo scritto, il Contratto ed i crediti da esso derivanti non sono cedibili.
Riservatezza

Salvo diverso accordo scritto, il Venditore e l’Acquirente si impegnano ad utilizzare la massima riservatezza
nel trattare tutte le informazioni tecniche e/o commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in
occasione dell’esecuzione dell’ordine.
Cause di recesso
Il Venditore ha diritto di recedere dal Contratto in ogni momento, con effetto immediato e senza preavviso
mediante comunicazione scritta in caso di: (a) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in
liquidazione dell’Acquirente o per l’apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’Acquirente;
(b) cessione dell’azienda (o di un ramo di essa) dell’Acquirente; (c) comunicazione scritta dell’Acquirente ove
lo stesso dichiari di non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.
Privacy
Si rimanda al sito www.fierasrl.com.
Autonomia delle clausole
Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui al presente Contratto (o parte di una delle condizioni) fosse
dichiarata invalida, illegittima o inefficace da parte di un qualsiasi tribunale o autorità competente, tale
condizione o parte della condizione dovrà, nella misura in cui ciò è permesso, essere sostituita dalla clausola
considerata valida che più si avvicini all’originaria intenzione delle parti o, ove ciò non fosse possibile, essere
considerata come non più facente parte integrante del Contratto, senza in ogni caso che per questo motivo
vengano intaccate la validità e l’efficacia delle altre condizioni.
Legge applicabile
Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva
il Foro di Torino.

