CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
SALE

1) Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di
vendita (“CGV”) si applicheranno a tutte le
forniture di piastrelle in ceramica o altri
prodotti in ceramica (“Prodotti”) che
saranno eseguite nei confronti di qualsiasi
cliente (“CLIENTE”) da una società o
divisione del Gruppo Panariagroup
Industrie
Ceramiche
S.p.A.
(“VENDITORE”) anche se le CGV non
verranno di volta in volta espressamente
richiamate,
menzionate
ovvero
espressamente accettate dal CLIENTE.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV
saranno
efficaci
nei
confronti
di
VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel
“Contratto di Vendita”, come definito al
successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti
in documenti successivi alla conclusione
del Contratto di Vendita ed il cui contenuto
sia stato accettato per iscritto da
VENDITORE. In ogni caso, anche se
presenti deroghe concordate per iscritto, le
CGV continueranno ad applicarsi per le
parti non espressamente derogate.
1.3 In nessun caso VENDITORE sarà
vincolato da eventuali condizioni generali
di contratto di CLIENTE, neanche qualora
esse siano richiamate o riportate negli
ordini o in qualsiasi altra documentazione
trasmessa a VENDITORE da CLIENTE.
Nessun comportamento di VENDITORE
potrà essere interpretato o utilizzato al fine
di esprimere tacita accettazione di
VENDITORE delle condizioni generali di
contratto di CLIENTE.
1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà
vincolato da atti e/o azioni dei propri
agenti, essendo questi ultimi privi del
potere di vincolare il VENDITORE.
1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un
consumatore, le disposizioni delle presenti
CGV non pregiudicheranno i diritti allo
stesso spettanti in base alle previsioni di
legge relative alle vendite eseguite nei
confronti dei consumatori.

1) Scope Of Application
1.1 These General Terms and Conditions of
Sale (“General Conditions”) shall apply to
any and all supply of ceramic tilers or other
ceramic products (“Products) that will be
executed to any client (“CLIENT”) from any
company or division of the Group
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
(“SELLER”), even if these General
Conditions are not expressly referred to,
mentioned or expressly accepted by the
CLIENT from time to time.
1.2 No provisions deviating from these
General Conditions shall be binding on
SELLER unless (i) included in the ”Sale
Contract”, as defined under paragraph 3.2
below, (ii) included in documents following
the Sale Contract and the content of the
same has been accepted in writing by
SELLER. In any case, even if deviating
provisions are agreed upon, these General
Conditions shall apply for the parts not
expressly disregarded.
1.3 In no case shall any general conditions
of contract of CLIENT be binding on
SELLER, even if mentioned or included in
orders or in any other documents
transmitted by CLIENT to SELLER. No
conduct of SELLER shall be interpreted or
used in order to express tacit acceptance of
SELLER to the general conditions of
contract of CLIENT.

1.4 In no case SELLER shall be bound by
acts and/or conducts of its agents, being the
latter in lack of any power to bind SELLER.
1.5 In case CLIENT is a consumer, the
provisions of these General Conditions shall
not prejudice the rights of CLIENT provided
for by the law applicable to sales executed
toward consumers.
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2) Prodotti – Modifiche
2.1 Le rappresentazioni e/o immagini
riguardanti i Prodotti riportate in siti
internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o
documenti similari di VENDITORE hanno
valore
indicativo
ed
illustrativo.
Conseguentemente,
esse
non
rappresentano il risultato estetico finale dei
Prodotti. Le caratteristiche tecniche e
fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono
riportate unicamente nei manuali tecnici di
VENDITORE. Ogni altro documento
riportante le caratteristiche tecniche e
fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha
valore puramente indicativo e non sarà
vincolante per VENDITORE.
2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti
sono conformi alle norme italiane e
comunitarie di settore ad essi applicabili. A
pena di inefficacia della garanzia di cui
all’articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia
convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto
dovrà essere utilizzato ed applicato in
conformità alle indicazioni di utilizzo di
VENDITORE riferite ai Prodotti in
questione e riportate nei cataloghi e/o nei
manuali tecnici di VENDITORE ovvero
diversamente
comunicate
o
rese
accessibili da VENDITORE a CLIENTE e,
comunque, in conformità alla diligenza
richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima
della conclusione del Contratto di Vendita,
accertare che i Prodotti siano idonei allo
scopo e/o all’uso specifico per il quale
intende acquistarli e, inoltre, accertare che
i Prodotti medesimi siano conformi alla
normativa applicabile nel luogo in cui
CLIENTE intende importarli, distribuirli,
venderli o farne qualsiasi uso.
2.4 VENDITORE, anche dopo la
conclusione del Contratto di Vendita, potrà
apportare ai Prodotti qualsiasi modifica
che esso ritenga necessaria o opportuna,
purché non ne alteri le caratteristiche
essenziali. Qualora VENDITORE esegua
modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es.
modifiche che interessano: le modalità di

2) Products – Modifications
2.1 Any representation and/or image relating
to the Products included in websites,
brochures, catalogues, price lists or other
similar
documents
of
SELLER
is
approximate and purely illustrative. As a
consequence, such representations and/or
images do not represent the final aesthetic
result of the Products. Technical and
physical characteristics of the Products as
well as qualities of the same are described
in the technical manuals of SELLER only.
Any other document including technical and
physical characteristics and qualities of the
Products are purely indicative and shall not
bind SELLER.
2.2 SELLER declares that the Products are
compliant with the applicable Italian and
European industry standards. Any Products
shall be used and applied in accordance
with the instructions of use of SELLER
included in catalogues and/or technical
manuals of SELLER with reference to the
Products in question or with the instructions
in other way communicated and/or made
available by SELLER to CLIENT and, in any
case, in accordance with the diligence
required by the nature of the Products.
Failing to do so, CLIENT will result in the
lapse of the warranty and in the in
unenforceability of the warranty rights under
article 7 below or of any other legal or
agreed warranty.
2.3 It is the responsibility of CLIENT, before
executing of the Sale Contract, to make sure
that the Products are suitable for their
specific purpose and/or intended use and, in
addition, that they also comply with the laws
and regulations applicable in the place
where CLIENT will import, distribute, sell or
use them in any way.
2.4 SELLER may make any changes to the
Products which, without altering their
essential features, it deems necessary or
convenient, even after execution of the Sale
Contract. In case SELLER executes
substantial modification to Products (e.g.
modifications that will alter: the way of
installation,
characteristic
of
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installazione,
le
caratteristiche
di
intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto
di un Contratto di Vendita (come definito al
successivo paragrafo 3.2), VENDITORE
comunicherà per iscritto tale modifica a
CLIENTE.
2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare
agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le
caratteristiche dei Prodotti nonché le
indicazioni d’uso e di applicazione degli
stessi,
in
conformità
a
quanto
rappresentatogli da VENDITORE. Fermo
restando quanto sopra, CLIENTE sarà
esclusivamente responsabile per le
dichiarazioni effettuate nei confronti dei
terzi in relazione ai Prodotti, alle loro
caratteristiche e al loro uso e/o
applicazione e dovrà tenere VENDITORE
indenne e manlevato da qualsiasi danno
eventualmente subito da VENDITORE in
relazione a o in connessione con tali
dichiarazioni di CLIENTE, nel caso in cui
le stesse siano false, incomplete e/o
inesatte.

interchangeability of the Products, etc.)
which are the object of an executed Sale
Contract (as defined in paragraph 3.2
below), SELLER shall communicate in
writing such modification to CLIENT.

3) Preventivi – Conclusione del
Contratto di Vendita - Tolleranze
3.1 I preventivi, verbali o scritti, di
VENDITORE non costituiscono proposte
contrattuali.
3.2 Il contratto di vendita (“Contratto di
Vendita”) si perfezionerà attraverso:
a) la trasmissione della offerta da parte di
VENDITORE e l’accettazione scritta di
tale offerta da parte di CLIENTE senza
alcuna modifica all’offerta stessa;
oppure
b) la trasmissione dell’ordine da parte di
CLIENTE e l’accettazione scritta di
tale ordine da parte di VENDITORE.
3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2,
lettera a) i seguenti fatti o atti avranno
valore di accettazione scritta della offerta
di VENDITORE da parte di CLIENTE:
a) ricezione e accettazione, da parte di
VENDITORE, di una lettera di credito
procurata da CLIENTE;
b) ricezione e accettazione, da parte di
VENDITORE, di tutto o di parte del
prezzo della fornitura;
c) ricezione, da parte di VENDITORE, di

3) Quotations – Execution of Sale
Contract – Tolerances
3.1 Written or verbal quotations issued by
SELLER are not to be taken as valid
contractual proposals.
3.2 The sale contract (“Sale Contract”) is
executed as follows:
a) an offer is sent by SELLER to CLIENT
and CLIENT then sends its written
acceptance of such offer to SELLER,
without any modification to the offer itself;
or
b) a purchase order is sent by CLIENT and
SELLER
then
sends
its
written
acceptance of such order to CLIENT.
3.3 For the purposes of paragraph 3.2 letter
a) above, the following facts or actions shall
constitute the written acceptance of an offer
of SELLER by CLIENT:
a) the receipt by SELLER of a letter of credit
sent by CLIENT;

2.5 CLIENT shall inform the purchasers of
the Products and third parties of the
characteristics of the Products and of the
instructions of use and of application of the
same in accordance with the indication
provided by SELLER. Without prejudice to
the above, CLIENT shall be the sole
responsible and liable for the declarations it
will make toward third parties with reference
to the Products, their characteristics and
their use or application and shall indemnify
and hold SELLER harmless and from any
damage possibly suffered by SELLER with
reference to or in connection to such
declarations of CLIENT, in case they result
false, incomplete or inaccurate.

b) the receipt by SELLER of all or part of
the relevant purchase price;
c) the receipt by SELLER of a purchase
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un ordine di acquisto emesso da
CLIENTE. In tal caso, qualsiasi
previsione dell’ordine di acquisto di
CLIENTE che risulti difforme dalle
previsioni della offerta di VENDITORE
sarà vincolante nei confronti di
VENDITORE solo se specificamente
accettata per iscritto da quest’ultimo.
3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo
3.2, lettera b), nel caso in cui la
accettazione di VENDITORE dell’ordine di
CLIENTE contenga condizioni differenti
rispetto all’ordine formulato da CLIENTE, il
Contratto di Vendita si considererà
concluso alle condizioni riportate nella
conferma d’ordine di VENDITORE, salvo il
caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto
di rifiutare le modifiche riportate nella
accettazione dell’ordine di VENDITORE
entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla
ricezione della stessa.
3.5
Le
forniture
comprenderanno
esclusivamente quanto indicato nel
Contratto di Vendita.
3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i
margini di tolleranza quantitativa e/o
qualitativa rinvenibili dal Contratto di
Vendita o dagli usi o dalla prassi del
settore dei Prodotti.
4) Imballaggio – Termini di resa –
Termini di consegna
4.1 I Prodotti saranno imballati ed
approntati per la spedizione secondo i
sistemi di protezione generalmente
adottati da VENDITORE per i Prodotti in
questione in considerazione delle modalità
di trasporto convenute. Qualora CLIENTE
ritenga necessario l’impiego di imballaggi
speciali o di protezioni aggiuntive dovrà
farne espressa richiesta a VENDITORE,
fermo restando che, in tal caso, saranno a
carico di CLIENTE tutti i relativi costi.
4.2 Salvo diversamente previso nel
Contratto di Vendita, i Prodotti saranno
consegnati a CLIENTE in conformità alla
regola Incoterms® ICC, ultima versione,
Ex-Works (EXW) – stabilimento di
VENDITORE indicato nel Contratto di
Vendita.
CLIENTE autorizza VENDITORE a

order of CLIENT. Should this be the
case, any order of CLIENT that differs
from the provisions of the offer of
SELLER shall be binding on SELLER
only if and to the extent that SELLER had
expressly accepted it in writing.

3.4 In addition, for the purposes of
paragraph 3.2 letter b) above, in case the
acceptance of SELLER includes terms and
condition different from those of the order of
CLIENT, the Sale Contract shall be deemed
to be concluded at the conditions included in
the acceptance of SELLER, unless CLIENT
notifies SELLER, in writing, not to accept the
terms and conditions of the acceptance of
SELLER within 1 (one) working day from the
receipt of such acceptance.

3.5 All supplies of Products will only include
what is expressly indicated in Sale Contract.
3.6 CLIENT recognizes to SELLER quantity
and quality tolerances as resulting from the
Sale Contract or from the usage and
practices of the sector of the Products.

4) Packing – Delivery term – Delivery
time
4.1 The Products will be packaged and
readied to ship in compliance with the
standard protection methods generally
adopted by SELLER for the Products in
question, in consideration of the agreed
mode of transport.
CLIENT shall expressly request to SELLER
any special packaging or supplementary
protection it deems necessary, and in such
event CLIENT will bear all related costs
thereof.
4.2 Unless otherwise provided for in the
Sale Contract, the Products shall be
delivered to CLIENT in accordance with the
Incoterms® ICC rule, latest version, ExWorks (EXW) – premises of SELLER
indicated in the Sale Contract.
CLIENT authorizes SELLER to undersign, in
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sottoscrivere, in nome e per conto di
CLIENTE, tutti i documenti che debbano
essere sottoscritti al momento della presa
in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti
di VENDITORE, come, ad esempio, il
CMR.
Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC
concordata tra le parti preveda che
CLIENTE debba curare il trasporto dei
Prodotti fuori dall’Italia:
a) in caso di cessione intra-comunitaria,
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
ricezione dei Prodotti presso gli
stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE
dovrà trasmettere a VENDITORE un
originale o una copia del documento di
trasporto internazionale CMR o di altro
documento di trasporto, sottoscritti a
destinazione da CLIENTE ovvero, in
assenza del CMR, una dichiarazione di
ricezione dei Prodotti, emessa sulla
base del form quale Allegato -1disponibile per il download all’indirizzo
www.panariagroup.it;
b) in caso di cessione extra-comunitaria,
CLIENTE si impegna a:
i) presentare la dichiarazione doganale
di esportazione (DAU-EX e DAE) ed
effettuare l’appuramento del MRN
(Movement
Reference
Number)
presso la dogana del territorio
comunitario di uscita dei Prodotti,
entro 90 (novanta) giorni dalla data di
consegna in Italia dei Prodotti stessi;
ii) inviare a VENDITORE, entro 90
(novanta) giorni dalla data di
consegna, i documenti comprovanti
l’esportazione
dei
Prodotti
(dichiarazione di esportazione DAUEX + DAE + notifica di avvenuta
esportazione);
iii) confermare prontamente per iscritto a
VENDITORE l’avvenuta esecuzione
delle suddette formalità e a fornirgli
ogni
ulteriore
documento
comprovante
l’esecuzione
delle
suddette formalità e l’uscita dei
Prodotti dal territorio dell’Unione
Europea.
In caso di inadempienza di CLIENTE a
quanto pattuito al presente paragrafo 4.2,

the name and on behalf of CLIENT, any and
all transport documents which shall be
signed at the time of collection of the
Products at the premises of SELLER, such
as the CMR.
In the event that the ICC Incoterms® rule
agreed between the parties provides that
CLIENT shall take care of the transportation
of the Products outside the territory of Italy:
a) in case of an Intra-EU supply, within 45
(forty-five) days from the receipt of the
Products at its premises, CLIENT shall
send SELLER an original or a copy of
the
international
transportation
document
CMR
or
of
another
transportation document, undersigned
at destination by CLIENT or, in the
absence
of
the
international
transportation document CMR, a
declaration of receipt of the Products
issued on the basis of the form as
Annex -1- available for download at
www.panariagroup.it;
b) in case of an Extra-EU supply, CLIENT
shall:
i) submit the custom export declaration
(SAD-EX + EAD) and execute the
validation of the MRN (Movement
Reference Number) at the customs of
the UE territory of exit of the
Products, within 90 (ninety) days
from the date of delivery of the same
in Italy;
ii) send SELLER, within 90 (ninety)
days from the date of delivery,
documents proving the exportation of
the
Products
(custom
export
declaration SAD-EX + EAD +
certification of exit);
iii) notify SELLER, in writing, as soon as
such submission is accomplished
and provide SELLER with any other
document proving the execution of
such formalities as well as the exit of
the Products from the UE Territory.

In case CLIENT is in breach of its
obligations under this paragraph 4.2,
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VENDITORE avrà il diritto di addebitare
immediatamente a CLIENTE l’Imposta sul
Valore Aggiunto relativa alla fornitura e
connessa alla mancata prova del trasporto
dei Prodotti in altro Stato Membro della
Comunità
Europea
o
mancato
appuramento della esportazione. In ogni
caso, CLIENTE terrà indenne e manlevato
VENDITORE in relazione al pagamento di
tutto quanto eventualmente dovuto da
VENDITORE
nei
confronti
dell’Amministrazione Finanziaria, a titolo di
sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in
connessione con la fornitura e la mancata
prova del trasporto dei Prodotti in altro
Stato Membro della Comunità Europea o
al
mancato
appuramento
della
esportazione.
A tal proposito, VENDITORE potrà: (i)
compensare qualsiasi importo dovuto da
CLIENTE in base al presente paragrafo
4.2 con eventuali crediti maturati da
CLIENTE, a qualsiasi titolo, nei confronti di
VENDITORE;
ovvero
(ii)
trattenere
definitivamente eventuali somme già
ricevute da CLIENTE in relazione a
Contratti di Vendita ancora da eseguirsi,
effettuando una compensazione fra il
debito di CLIENTE in base al presente
paragrafo 4.2 e tutti i pagamenti già
eseguiti da CLIENTE.
4.3 VENDITORE eseguirà la consegna dei
Prodotti entro il termine previsto nel
Contratto di Vendita, anche mediante
consegne parziali. Il termine di consegna
si intenderà in ogni caso non essenziale
né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa
grave, VENDITORE non sarà tenuto a
corrispondere
a
CLIENTE
alcun
indennizzo o risarcimento per eventuali
danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella
consegna. In nessun caso di ritardo nella
consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il
diritto di risolvere il Contratto di Vendita.
4.4 Al momento della ricezione dei
Prodotti, CLIENTE avrà l’onere di
denunciare danneggiamenti agli imballi e/o
eventuali avarie o ammanchi di Prodotti
verificatisi durante il trasporto, mediante
apposizione di riserva scritta nel

SELLER shall be entitled to immediately
charge CLIENT the amount of the Value
Added Tax applicable to the supply and
connected to the lack of proof of the
transportation of the Products in a another
Member State of the EU or to the lack of
execution of custom clearance formalities. In
any case, CLIENT shall indemnify and hold
SELLER harmless with reference to any
payment due to tax offices for fines,
interests or on any other basis, in
connection with the supply and with the lack
of the proof of the transportation of the
Products in a another Member State of the
EU or with the lack of execution of custom
clearance formalities.

In this respect, SELLER shall be entitled to:
(i) offset any amount due by CLIENT on the
basis of this paragraph 4.2 against any
amount due, for whatever reason, from
SELLER to CLIENT; or (ii) definitively
withhold any amount received in regard to
Sale Contracts, offsetting the CLIENT’s debt
under this paragraph 4.2 against any and all
sums already paid by CLIENT.

4.3 SELLER shall deliver the Products
within the delivery date provided for in the
Sale Contract, in a single delivery or in
partial deliveries. The delivery date shall
always be considered neither of the essence
nor peremptory.
Except in case of wilful wrongdoing or gross
negligence, SELLER will not reimburse
possible damages, either direct or indirect,
suffered by CLIENT as a result of delay in
the delivery of the Products.
In no case of delay in the delivery of the
Products shall CLIENT be entitled to
terminate the Sale Contract.
4.4 Upon receipt of the Products, CLIENT
must report possible damages occurred to
the packaging and/or shortages or
anomalies of the Products occurred during
the transport, by notifying details of such
events on the transportation document, and
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documento di trasporto, nonché l’onere di:
a) far confermare dal vettore, mediate
apposita sottoscrizione, l’apposizione
della riserva; e
b) informare immediatamente per iscritto
VENDITORE e inviargli copia del
suddetto documento entro e non oltre 8
(otto) giorni dalla data di ricezione dei
Prodotti.
In caso contrario, VENDITORE non sarà
responsabile
per
eventuali
danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai
Prodotti durante il trasporto, anche qualora
lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o
in parte a carico di VENDITORE.

must also:
a) have such notification countersigned by
the carrier; and
b) immediately inform SELLER thereof, in
writing, and send SELLER a copy of the
countersigned document by and no later
than 8 (eight) day(s) from the date of
receipt of the Products.
Should this not be the case, SELLER shall
not be responsible for possible damages
losses or theft of the Products occurred
during the transport, even if transport risks
were, in whole or in part, upon SELLER.

5) Prezzi – Pagamento – Ritardato
pagamento
5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi
concordati tra le parti nel Contratto di
Vendita o, qualora il Contratto di Vendita
non dovesse menzionare alcun prezzo, ai
prezzi riportati nel listino prezzi di
VENDITORE in vigore al momento della
conclusione del Contratto di Vendita.
Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi
dei Prodotti riportati nei listini, nei
preventivi e/o nelle offerte di VENDITORE
si intendono in Euro, al netto di IVA e per
consegne eseguite in conformità alla
regola Incoterms® Ex-Works (EXW),
stabilimento di VENDITORE indicato nel
Contratto di Vendita, ICC, ultima versione.
Pertanto, nel caso in cui venga convenuto
un diverso termine di resa, l’importo della
fattura verrà modificato di conseguenza,
includendo in fattura le spese di trasporto
e ogni altro onere connesso con il termine
di resa concordato tra le parti per la
consegna dei Prodotti.
5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere
eseguito da CLIENTE con le modalità e
nei tempi indicati nel Contratto di Vendita o
diversamente concordati per iscritto tra le
parti. I pagamenti si considereranno
effettuati da CLIENTE solo nel momento in
cui il relativo importo sarà stato accreditato
sul conto corrente di VENDITORE. Il
pagamento dovrà essere effettuato da
CLIENTE in Euro ovvero nella valuta del
luogo in cui CLIENTE ha la propria sede, a

5) Prices – Payment – Late Payment
5.1 The Products shall be supplied at the
prices agreed between the parties in the
Sale Contract or, should no prices be
mentioned in the Sale Contract, at the prices
resulting from the price list of SELLER in
force when the Sale Contract has been
executed. Unless otherwise stated in writing,
the prices of the Products included in
SELLER’s price lists, quotations and/or
offers are in Euro, net of VAT and for
delivery according to the Incoterms® ICC
rule, latest version, Ex-Works (EXW) premises of SELLER indicated in the Sale
Contract. Therefore, should a different
Incoterms® rule be agreed upon between
the parties for the delivery of the Products,
the invoiced amount shall be modified
accordingly, including in the sale invoice
transportation expenses and any other costs
connected with the Incoterms® rule agreed
between for delivery.
5.2 CLIENT shall pay for the Products in
accordance with the payments methods and
terms provided for in the Sale Contract or
otherwise agreed upon in writing between
the parties. No payment shall be considered
as being made by CLIENT until the relative
amount has been credited to the bank
account of SELLER.
Payment shall be executed by CLIENT in
Euro or in the currency of the place where
CLIENT has its registered office, at
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scelta di VENDITORE, in conformità alla
valuta che VENDITORE indicherà nella
relativa fattura di vendita.
5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo
nell’esecuzione
del
pagamento,
VENDITORE avrà diritto:
a) al pagamento degli interessi legali di
mora, in conformità alla legge
applicabile;
b) di sospendere le consegne ancora da
eseguirsi, previa comunicazione scritta
a CLIENTE, fino a quando gli importi
dovuti e i relativi interessi di mora siano
stati integralmente pagati.
5.4 Qualora tali importi e interessi risultino
ancora non pagati una volta decorsi 30
(trenta) giorni dalla scadenza data di
pagamento concordata, VENDITORE
potrà altresì, a propria discrezione,
alternativamente o cumulativamente, e in
aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio
allo stesso spettante in base alla legge o
alle presenti CGV:
a) esigere l’immediato pagamento di ogni
debito residuo, anche se sia stato
convenuto un pagamento a rate o un
pagamento dilazionato e/o siano stati
emessi e siano in scadenza cambiali
tratte, pagherò cambiari, assegni o altri
strumenti di pagamento;
b) risolvere il Contratto di Vendita in
questione e trattenere definitivamente
eventuali somme già ricevute in
relazione a tale Contratto di Vendita e/o
ad altri Contratti di Vendita, effettuando
una compensazione fra il debito di
CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
c) eseguire le future consegne dei Prodotti
soltanto previo pagamento anticipato in
relazione alle forniture ancora da
eseguirsi;
d) revocare sconti e bonus che siano stati
concordati fra le parti anche in
relazione a Contratti di Vendita
regolarmente eseguiti.
5.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 5.3
e 5.4 potranno essere esercitati in
qualsiasi momento da VENDITORE anche
nel caso in cui:
a) CLIENTE sia sottoposto a liquidazione,
a procedure concorsuali, fallimentari, di

SELLER’s discretion, in accordance with the
currency indicated by SELLER in the related
sale invoice.
5.3 If CLIENT is delinquent in its payment
obligation, SELLER may:
a) obtain payment of late payment interest
in accordance with the applicable law;
and
b) withhold ongoing and future deliveries,
upon written notice to CLIENT, until all
delinquent amounts and late payment
interest are fully paid.

5.4 If delinquent amounts and late payment
interest remain unpaid 30 (thirty) days after
the agreed deadline for payment, then
SELLER may also, at its option, alternatively
or cumulatively, and in addition to any other
right or remedy available at law or pursuant
to these General Conditions:
a) request accelerated payment of any and
all remaining payments and declare due
the total outstanding balance, even if
payment by instalment or deferred
payment has been agreed upon and/or
bills of exchange, promissory notes,
cheques or other payment documents
have been issued and are falling due;
b) terminate the Sale Contract in question
and definitively withhold any amount
received in regard to such Sale Contract
or to other Sale Contracts, offsetting the
CLIENT’s outstanding debt against any
and all sums already paid by CLIENT;
c) carry out future deliveries of Products on
a pre-payment basis only, also with
reference to supplies still to be executed;
d) cancel discounts and bonuses that may
have been agreed between the parties
also with reference to Sale Contracts
already regularly executed.

5.5 SELLER shall be entitled to exercise the
rights mentioned in paragraphs 5.3 and 5.4
above also in case:
a) CLIENT is undergoing winding-up,
bankruptcy,
debt
restructuring
or
enforcement proceedings;
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ristrutturazione del debito o ad azioni
esecutive; oppure
b) la
compagnia
assicurativa
di
VENDITORE
rifiuti
la
copertura
assicurativa di crediti di VENDITORE
nei confronti di CLIENTE; oppure
c) CLIENTE versi in uno stato di difficoltà
finanziaria - idoneo a determinare un
pregiudizio al puntuale adempimento
dei propri obblighi di pagamento risultante, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dalla levata di protesti, dalla
diminuzione di garanzie concesse e/o
dalla mancata prestazione di garanzie
promesse, nonché dal verificarsi di
qualsiasi insoluto, anche qualora tali
circostanze
si
siano
verificate
nell’ambito dei rapporti tra CLIENTE ed
altri suoi fornitori.
5.6 CLIENTE non potrà far valere
eventuali inadempimenti di VENDITORE
né potrà avviare alcuna azione legale nei
confronti dello stesso fino a quando non
abbia
pagato
integralmente
a
VENDITORE ogni importo allo stesso
spettante ai sensi dei paragrafi 5.3 e 5.4.
6) Riserva di Proprietà
6.1 VENDITORE manterrà la proprietà dei
Prodotti venduti fino al completo
pagamento del loro prezzo da parte di
CLIENTE.
Fermo restando quanto sopra, il rischio di
perimento dei Prodotti sarà disciplinato dal
termine di resa Incoterms® concordato tra
le parti per la consegna dei Prodotti.
6.2 In caso di inadempimento o ritardo
nell'adempimento
dell'obbligazione
di
pagare il prezzo dei Prodotti, fermo
restando quanto previsto ai precedenti
paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, VENDITORE avrà
il diritto di accedere ai locali in cui si
trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso
e di incamerare definitivamente, a titolo di
penale, eventuali somme pagate da
CLIENTE per i Prodotti in questione.

b) the insurance company of SELLER
refuses
insurance
coverage
for
SELLER’s credits toward CLIENT;
c) CLIENT
is
undergoing
financial
difficulties able to hinder the regular
execution of its payment obligations
resulting from, by way of example only,
missed payment of bills of exchange,
promissory notes, cheques or other
payment documents,
reduction of
granted guarantees and/or missed
granting of promised guarantees, as well
as from any amount resulting unpaid,
even though such circumstances have
occurred with other suppliers of CLIENT.

5.6 CLIENT cannot claim any breach of
contract by SELLER, nor can CLIENT start
any lawsuit or action against SELLER, until
any amount resulting due to SELLER under
paragraphs 5.3 and 5.4 above has been
paid in full by CLIENT.

6) Retention of Title
6.1 SELLER will maintain exclusive
ownership over the Products sold until their
price has been entirely paid by CLIENT.
Without prejudice to the above the risks of
loss of the Products shall be regulated by
the Incoterms® rule agreed between the
parties for the delivery of the Products.
6.2 In case of non-fulfilment or late fulfilment
of the obligation to pay the price of the
Products, without prejudice to the rights
under paragraphs 5.4, 5.5 and 5.6, SELLER
shall be entitled to enter the premises where
the Products are held, re-possess the
Products and withhold, as liquidated
damages, any amount already paid by
CLIENT with reference to such Products.

7) Garanzia
7) Warranty
7.1 Fatto salvo quanto previsto ai 7.1 Without prejudice to the provisions of
precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in paragraphs 2.1, 2.2, 2.4 and 3.6 with
relazione alle modifiche ammesse ai reference to the modifications to the
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Prodotti e alle tolleranze, VENDITORE
garantisce a CLIENTE che i Prodotti
saranno conformi al Contratto di Vendita,
alla classificazione indicata nei manuali
tecnici, cataloghi e/o listini prezzi di
VENDITORE nonché privi di difetti di
fabbricazione. La presente garanzia avrà
la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di
ritiro dei Prodotti dallo stabilimento di
VENDITORE, a prescindere dal termine di
resa Incoterms® concordato.
7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:
a) le alterazioni cromatiche e le
differenze di tonalità dei Prodotti;
b) i Prodotti classificati nel Contratto di
Vendita come di qualità inferiore
alla prima scelta ovvero come
partite di Prodotti di fine serie
venduta in blocco ovvero come
partite speciali;
c) i Prodotti non posati a regola d’arte
e/o posati in modo difforme rispetto
alle previsioni delle norme di settore
applicabili;
d) i Prodotti applicati su superfici e/o in
ambienti diversi da quelli consigliati
da VENDITORE;
e) i Prodotti utilizzati in modo difforme
rispetto alle istruzioni e/o indicazioni
di
VENDITORE
incluse
nei
cataloghi e/o i listini di VENDITORE
ovvero in altro modo comunicate a
CLIENTE da VENDITORE ivi
incluse le indicazioni di cui al
precedente paragrafo 2.2;
f) i Prodotti utilizzati in modo non
conforme alla normale diligenza e/o
alla tecnica richieste dalla natura
dei Prodotti stessi;
g) l’ingelività del Prodotto, a meno che
tale caratteristica del Prodotto non
sia stata dichiarata da VENDITORE
nel manuale tecnico, in riferimento
al Prodotto in questione;
h) caratteristiche dei Prodotti come
risultanti dalla classificazione del
materiale ceramico (i) eseguita da
parte di organismi di controllo e/o
certificazione diversi da quelli di
Paesi dell’Unione Europea e/o (ii)
effettuata sulla base di criteri che

Products and tolerances, SELLER warrants
that the Products will conform to the Sale
Contract, to the classification indicated in
the technical manuals, catalogues and/or
price lists of SELLER and that they will be
free from manufacturing defects.
The warranty period is 12 (twelve) months
from the date of collection of the Products
from the premises of SELLER, regardless of
the agreed Incoterms® rule for delivery.
7.2 The following are expressly excluded
from warranty:
a) chromatic alterations and tone
differences of the Products;
b) the Products identified in the Sale
Contract as Products of quality lower
than first-quality Products or as closeout sale Products or as special
batches;
c) the Products applied and/or set up
not in compliance with the industry
standards applicable to the same;
d) the Products used or applied on
surfaces and/or in spaces or
environments different from those
indicated by SELLER;
e) the Products used not in compliance
with
the
instructions
and/or
indications provided by SELLER
included in the catalogues and price
lists of SELLER or in other way
communicated
to
CLIENT
by
SELLER, included the instructions
under paragraph 2.2;
f) the Products used not in compliance
to the standard diligence and/or to
the technics required by the nature of
the Products;
g) frost resistance of the Products,
unless such characteristic of the
Products has been declared by
SELLER in the technical manual of
the Products;
h) characteristics of the Products as
resulting from the classification of the
pottery (i) executed by control and/or
certification authorities other than
authorities of the European Union
Member States, and/or (ii) executed
on the basis of criteria other than
Version October 2016
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non corrispondano a quelli utilizzati
da VENDITORE.
7.3 Fermo quanto previsto al precedente
paragrafo 4.4, CLIENTE sarà tenuto ad
esaminare i Prodotti nel più breve tempo
possibile e, a pena di decadenza dalla
presente garanzia, a denunciare per
iscritto a VENDITORE, a mezzo fax o
email:
a) difformità relative alla tipologia e/o
alla quantità dei Prodotti ricevuti
nonché altre difformità palesi dei
Prodotti o loro difetti palesi: entro e
non oltre 8 (otto) giorni dalla
consegna dei Prodotti e, comunque,
prima della posa in opera dei
Prodotti;
b) difformità occulte o difetti occulti dei
Prodotti: entro e non oltre 8 (otto)
giorni dalla scoperta e, comunque,
entro il periodo di garanzia.
7.4 VENDITORE avrà il diritto di verificare
i Prodotti, o alcuni campioni dei Prodotti,
che CLIENTE ritenga essere difformi o
difettosi, anche al fine di verificare il
rispetto delle prescrizioni relative alla posa
in opera degli stessi e/o all’applicazione
e/o all’utilizzo dei Prodotti come rinvenibili
dalle presenti CGV. A tale proposito,
CLIENTE potrà restituire a VENDITORE i
Prodotti dallo stesso ritenuti difformi o
difettosi soltanto previa autorizzazione
scritta di VENDITORE ed a condizione che
CLIENTE si faccia integralmente carico
delle spese e dei rischi di spedizione.
L’autorizzazione al reso dei Prodotti o dei
campioni asseritamente difformi o difettosi
non
costituirà
in
nessun
caso
riconoscimento delle difformità o dei difetti
da parte di VENDITORE.
7.5 Nel caso in cui i Prodotti siano
riconosciuti
da
VENDITORE
come
effettivamente
difformi
o
difettosi,
CLIENTE, a scelta di VENDITORE, avrà
esclusivamente diritto:
a) alla sostituzione gratuita dei Prodotti
difformi o difettosi; oppure
b) all’esenzione parziale o totale dal
pagamento del loro prezzo, a seconda

those used by SELLER.
7.3 Without prejudice to the provisions of
paragraph 4.4 above, CLIENT shall inspect
the Products as soon as possible and shall
notify SELLER in writing of possible nonconformities or defects, by fax or email,
within and no later than the following terms;
failing to do so will result in the lapse of the
warranty and the unenforceability of the
warranty rights:
a) differences in type or quantity with
respect to type or quantity agreed as well
as other patent non-conformities or
defects of the Products: 8 (eight) days
from the delivery of the Products at the
premises of CLIENT and, in any case,
before application of the Products;
b) hidden non-conformities or defects of the
Products: 8 (eight) days from the
discovery of the same and, for avoidance
of doubt, within the warranty period.
7.4 SELLER will have the right to examine
the Products, or samples of the Products,
which CLIENT claims to be non-conforming
or defective, in order to verify the
instructions relating to the set up and/or
application of the Products and/or the use of
the Products in accordance with the
provisions of these General Conditions. In
this respect, CLIENT shall be entitled to
return to SELLER the Products that CLIENT
considers to be non-conforming or defective
only upon SELLER’s written authorization
and only on the condition that CLIENT bears
all costs and risks for the shipment of the
Products. The authorization to return the
Products or samples of the purportedly nonconforming or defective Products shall never
be interpreted as an acknowledgment of the
claimed non-conformities or defects on the
part of SELLER.
7.5 In case the Products are ascertained by
SELLER as actually non-conforming or
defective, CLIENT will be entitled only to
obtain, at the SELLER’s option:
a) replacement of the non-conforming or
defective Products; or
b) partial or full exemption from payment of
their price, depending on the seriousness
of the non-conformities or of the defects.
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della gravità delle difformità o dei
difetti.
7.6 Ai fini del paragrafo 7.5 lettera (a), i
Prodotti che debbano essere consegnati in
sostituzione di Prodotti difformi o difettosi
saranno consegnati a CLIENTE in
conformità alla regola Incoterms® 2010
ICC DDP – stabilimento di CLIENTE. I
Prodotti che siano stati sostituiti dovranno
essere, a scelta di VENDITORE, distrutti o
smaltiti da CLIENTE, a spese di
quest’ultimo,
ovvero
restituiti
a
VENDITORE, a spese di VENDITORE
stesso. Per i Prodotti sostituiti che
debbano essere distrutti o smaltiti da
CLIENTE, CLIENTE si impegna ad inviare
a VENDITORE la prova dell’avvenuta
distruzione o smaltimento dei Prodotti,
unitamente ai documenti giustificativi
comprovanti il sostenimento dei costi di
distruzione o smaltimento.
7.7 I diritti e rimedi descritti ai precedenti
paragrafi 7.5 e 7.6 costituiscono i soli diritti
e rimedi in garanzia concessi a CLIENTE.
Nella massima misura consentita dalla
legge, sono esclusi ulteriori responsabilità
o obblighi di VENDITORE in relazione alla
fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, responsabilità e obblighi per
eventuali
danni
diretti,
indiretti
o
consequenziali, perdite di profitto, ecc. a
cui tale responsabilità si ricollega.
7.8 La presente garanzia sostituisce ed
esclude ogni altra garanzia, espressa o
implicita, prevista per legge o altrimenti.

8) Forza maggiore
8.1 VENDITORE non sarà in alcun modo
responsabile per il mancato o ritardato
adempimento di alcuna obbligazione
relativa alla fornitura dei Prodotti qualora
tale mancato o ritardato adempimento sia
dovuto a eventi di forza maggiore come
guerre, incendi, terremoti, inondazioni,
tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la
forza lavoro, scarsità o difficoltà di
approvvigionamento di materie prime,
restrizioni all’uso di energia, sospensione
o difficoltà nei trasporti, guasti agli

7.6 For the purpose of paragraph 7.5 letter
(a), the Products to be delivered in
replacement of non-conforming or defective
Products shall be delivered to CLIENT in
accordance with the Incoterms® 2010 ICC
rule DDP - premises of CLIENT. The
Products that have been replaced shall be,
at SELLER’s discretion, destroyed or
disposed of by CLIENT, at its own costs, or
returned to SELLER, at costs of SELLER. In
case the Products are to be destroyed or
disposed of by CLIENT, CLIENT undertakes
to send to SELLER the proof of destruction
or of disposal of the Products, along with the
documents proving the costs borne by
CLIENT for the destruction or the disposal of
the same.

7.7 The rights and remedies described in
paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole
warranty rights and remedies granted to
CLIENT. To the maximum extent permitted
by the applicable law, any other liability and
obligation of SELLER, which may in any
way arise from or in relation to the supply of
non-conforming or defective Products including, but not limited to, compensation
for direct or indirect or consequential
damages, loss of profits, etc. connected to
such liability - is expressly excluded.
7.8 The present warranty is in substitution
for, and excludes, any other warranty,
express or implied, set forth by the law or
otherwise.
8) Force Majeure
8.1 SELLER shall not be liable or
responsible for failure or delay in performing
or fulfilling any obligations undertaken in
reference to the supply of Products when
such failure or delay is due to the
occurrence of an event of force majeure
such as wars, fires, earthquakes, floods,
tsunami, strikes, labor or employment
difficulties,
shortage
or
procurement
difficulties of raw materials, restriction on the
use of power, suspension or difficulties in
the transports, breakdown of the plants, acts
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impianti, atti della pubblica autorità o a
qualsiasi altra azione o causa che non
possa essere ragionevolmente prevista o
alla quale VENDITORE non possa
ragionevolmente porre rimedio tramite
l’ordinaria diligenza.
8.2 In tali eventualità, il termine per
l’esecuzione della fornitura verrà esteso
per tutto il periodo di durata dell’evento di
forza maggiore, fermo restando che,
qualora tale evento dovesse impedire
l’esecuzione della fornitura per oltre 6 (sei)
mesi, CLIENTE avrà il diritto di risolvere il
relativo contratto di vendita, mediante invio
di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o corriere a VENDITORE, senza
alcuna responsabilità o conseguenza per
VENDITORE.

of public authorities or any other event or
cause whatsoever, similar or dissimilar,
which cannot reasonably be forecast or
provided against and which cannot be
overcome by SELLER with reasonable
diligence.
8.2 In such event, the time for fulfilment of
the obligation shall be extended for the
period of continuance of such force majeure
event.
In the event any of such force majeure event
continue for a period longer than 6 (six)
months, CLIENT shall have the right to
terminate the underlying Sale Contract, by
giving written notice to SELLER by
registered letter with return receipt or
courier, and SELLER shall not incur any
responsibility or liability whatsoever.

9) Invalidità di singole clausole
contrattuali
L'invalidità di una disposizione delle
presenti CGV non comprometterà la
validità delle residue disposizioni che
rimarranno pienamente valide e efficaci.

9) Severability
The invalidity or unenforceability of any
provision, or portion thereof, of this General
Conditions shall not affect the validity or
enforceability of any other provision.

10) Riservatezza
10.1 CLIENTE si impegna a: (i) trattare
come
riservati
tutte
le
informazioni/dati/disegni/knowhow/documentazione
trasmessigli
da
VENDITORE ovvero di cui sia venuto a
conoscenza nell’esecuzione dei singoli
Contratti di Vendita, indipendentemente
dal fatto che tali informazioni siano o meno
contrassegnate o identificate come
riservate o confidenziali (“Informazioni
“Riservate”); (ii) non divulgare e non
comunicare a terzi, né in tutto né in parte,
le Informazioni Riservate senza il
preventivo
consenso
scritto
di
VENDITORE; (iii) limitare l’utilizzo di tali
Informazioni Riservate ed il relativo
accesso per scopi relativi all’esecuzione
dei singoli Contratti di Vendita; (iv)
adottare tutte le misure necessarie al fine
di assicurare che i propri dipendenti e i
propri collaboratori evitino di divulgare a
terzi le Informazioni Riservate o le
utilizzino
in
modo
improprio.
Le
Informazioni Riservate non potranno

10) Confidentiality
10.1 CLIENT undertakes: (i) to treat with the
utmost
confidentiality
all
the
information/data/designs/knowhow/documentation transmitted by SELLER
or that it may come to know in connection
with the execution of any Sale Contract,
even if they is not marked or identified as
secret
or
confidential
(“Confidential
Information”); (ii) not to, wholly or partially,
disclose to or inform third parties of the
Confidential
Information,
without
the
SELLER’s prior written consent; (iii) to limit
the use of the Confidential Information and
the access to the same for purposes relating
to the execution of the sale Contracts; (iv) to
adopt any and all measures required in
order for its employees and collaborators do
not disclose the Confidential Information to
third parties or use it in an inappropriate
way.
The Confidential Information shall not be
copied or reproduced in any way, unless
with the prior written consent of SELLER,
and all the copies of the Confidential
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essere riprodotte senza previo consenso
scritto di VENDITORE, e tutte le copie
delle stesse saranno immediatamente
restituite dietro richiesta di VENDITORE.
10.2 Le previsioni di cui sopra non si
applicano alle informazioni che: (i) sono
pubbliche o divengono pubbliche non per
divulgazione da parte del CLIENTE, dei
suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano
in possesso del CLIENTE prima che le
ricevesse da VENDITORE o (iii) sono
state divulgate da fonti che non sono
sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto
CLIENTE relativamente al loro utilizzo, o
(iv) possono essere divulgate a terzi in
base ad un’autorizzazione scritta di
VENDITORE.
11) Legge applicabile - Risoluzione
delle controversie
11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di
Vendita che le parti stipuleranno in base
alle presenti CGV saranno regolati dalla
Convenzione di Vienna del 1980 sulla
vendita internazionale di merci e, nelle
materie
non
coperte
da
tale
Convenzione, dalla legge italiana.
11.2 Qualsiasi controversia relativa alle
presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita
che interverranno sulla base delle stesse
sarà decisa in conformità alle seguenti
previsioni:
a) qualora CLIENTE abbia la sua sede
legale
nell’Unione
Europea,
in
Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la
controversia sarà assoggettata in via
esclusiva alla giurisdizione italiana e, in
relazione ad essa, sarà esclusivamente
competente il Tribunale di Modena
(Italia);
b) in tutti gli altri casi, la controversia
sarà decisa in via esclusiva e
definitiva mediante arbitrato, celebrato
da un arbitro unico, in conformità al
Regolamento di Procedura della
Camera Arbitrale di Milano.
L’arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale
verrà pronunciato, nella città di Milano
(Italia). La lingua dell’arbitrato sarà la
lingua inglese.
11.3 È tuttavia concesso, unicamente a

Information shall be immediately returned to
SELLER upon simple written request of the
same.
10.2 The provisions above shall not apply to
information which (i) are public or publicly
available not due to a disclosure of CLIENT
or of CLIENT’s employees or collaborators;
or (ii) were already available to CLIENT
before it had received them by SELLER; or
(iii) are disclosed from third parties that have
no obligation of confidentiality or restrictions
of use on the same; (iv) can be disclosed
according to a written authorization of
SELLER.

11) Applicable Law – Dispute Resolution
11.1 These General Conditions and all the
Sale Contracts that will occur on the basis
on the same will be governed by the United
Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (Vienna
Convention of 1980) and, with respect to
matters not covered by such Convention, by
Italian laws.
11.2 Any dispute arising out of or in
connection with these General Conditions or
in connection with a Sale Contract occurred
on the basis on the same shall be settled in
accordance with the following provisions:
a) In case CLIENT has its registered office
within
the
European
Union,
in
Switzerland, in Norway or in Iceland, the
dispute shall be subjected to the
jurisdiction of the Italian courts and shall
be exclusively referred for its resolution
to the Court of Modena (Italy).
b) In any other case, the dispute shall be
exclusively referred to and finally
resolved by arbitration, by a sole
arbitrator, in accordance with the Rules
of the Milan Chamber of Arbitration (the
Rules).
The seat of arbitration shall be, and the
award shall be delivered in, Milan (Italy).
The language to be used in the arbitral
proceedings shall be English.
11.3 Irrespective of the provisions above, it
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favore
di
VENDITORE,
il
diritto
incondizionato di agire, in qualità di attore,
sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al
tribunale competente.

is hereby granted exclusively to SELLER the
right to initiate legal proceedings under the
jurisdiction of CLIENT before the competent
court.

12) Lingua delle CGV
12.1 Il testo delle presenti CGV è redatto
sia in lingua italiana che in lingua inglese.
In caso di discrepanza, il testo in lingua
italiana prevarrà sul testo in lingua inglese.

12)
Language
of
these
General
Conditions
12.1 The text of these General Conditions is
executed in both in Italian and in English
language. In case of any discrepancy, the
text in Italian shall prevail over the text in
English language.
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