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1. Definizioni
Nei presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominati “Termini e Condizioni”), i termini di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Fornitore”: qualsiasi fornitore di Beni e/o Servizi ai sensi di un Contratto;
“Cliente”: la parte con la quale il Fornitore abbia stipulato un Contratto;
“Contratto”: lo specifico contratto di compravendita e/o di prestazione di servizi o la specifica conferma d’ordine, in forma scritta, e relativi allegati, tra il Fornitore e il
Cliente, compresi i presenti Termini e Condizioni, che ne costituiscono parte integrante;
“Servizi”: qualsiasi servizio come, ad esempio, lavori a cottimo, lavori di costruzione, messa in funzione di impianti, assistenza tecnica, ispezioni, consulenza, riparazioni,
revisioni e/o manutenzione, che il Fornitore si sia impegnato a prestare, in via accessoria o meno alla Consegna di Beni, e indipendentemente dalla loro denominazione;
“Beni”: qualsiasi bene che il Fornitore si sia impegnato a fornire, compresi software e/o hardware, ricambi, certificati e/o documenti necessari ai fini di un corretto
Adempimento;
“Protocollo di accettazione”: il documento, che deve essere rilasciato e sottoscritto da entrambe le parti, costituente la prova che i Beni consegnati e/o i Servizi prestati
sono stati ritenuti conformi al Contratto;
“Consegna”: la consegna dei Beni, come concordato tra le parti in conformità al Contratto;
“Adempimento”: la prestazione di Servizi e/o la fornitura di Beni da parte del Fornitore;
“Prezzo contrattuale”: il prezzo da versare al Fornitore in relazione alla Consegna di Beni e/o alla prestazione di Servizi ai sensi del Contratto;
“Personale”: tutto il personale direttamente o indirettamente dipendente o assunto dal Fornitore, compresi i rappresentanti del Fornitore.
2. Disposizioni generali
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

I presenti Termini e Condizioni e il Contratto possono essere modificati e integrati solo qualora siffatta modifica o integrazione sia stata espressamente concordata come
tale per iscritto.
Il Contratto sostituisce tutti i precedenti accordi verbali o scritti relativi all’oggetto del Contratto stesso.
Le proposte del Fornitore sono formulate senza impegno.
Il Contratto è subordinato alla condizione che siano ottenute tutte le licenze di esportazione pertinenti.
Il Fornitore è legittimato a subappaltare o a cedere parte dei suoi diritti e dei suoi obblighi al di fuori del Contratto.

3. Obbligazioni del Cliente
Il Cliente garantisce che al Fornitore sia consentito dare inizio e porre in essere l’Adempimento della prestazione in luogo diverso dalla fabbrica del Fornitore all’arrivo dei Beni o
del Personale di quest’ultimo e senza interruzioni o impedimenti. A tal fine, il Cliente, prima dell’arrivo dei Beni o del Personale del Fornitore, predispone quanto necessario –
indipendentemente da un accordo espresso in proposito – per assicurare che i lavori possano essere iniziati alla data convenuta e possano essere realizzati senza interruzioni o
impedimenti.
3.1 Assistenza tecnica, a fini di sicurezza e durante le operazioni di stoccaggio
3.1.1 Qualora l’Adempimento abbia luogo presso la sede del Cliente, quest’ultimo adotta tutte le misure prescritte dalla legge e/o altre misure adeguate, necessarie per prevenire
incidenti presso la propria sede. Il Cliente informa per iscritto il Fornitore, almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori, delle misure di sicurezza validamente adottate e
garantisce che il suo personale responsabile della sicurezza sia presente quando deve aver luogo l’Adempimento. Il Fornitore ha diritto di rifiutare o di sospendere
l’Adempimento qualora la sicurezza del suo Personale non sia sufficientemente garantita.
3.1.2 Oltre a quanto stabilito dall’articolo 3.1.1, il Cliente presta al Fornitore, a titolo gratuito, tutta l’assistenza ragionevolmente richiesta dal Fornitore, quale, ma non solo,
personale specializzato e non specializzato, apparecchiature necessarie, attrezzi e mezzi ausiliari, in particolare gli utensili per il personale addetto all’assistenza e un
montacarichi di capacità sufficiente (compreso il personale operativo), scaffholding, ecc., nonché prodotti per pulire, imballare e lubrificare. Inoltre, il Cliente fornisce
riscaldamento, illuminazione, acqua ed energia elettrica e le relative connessioni, sufficienti per capacità e quantità, nonché gas per saldare e quant’altro sia necessario
per l’esecuzione dei lavori nella misura in cui ciò non debba essere fornito dal Fornitore ai sensi del Contratto. L’attrezzatura messa a disposizione dal Cliente deve essere
sicura e in perfette condizioni.
3.1.3 Il Cliente è in ogni momento responsabile dello stoccaggio di tutti i Beni consegnati, compresi i Ricambi e altro materiale, almeno in un locale asciutto, chiuso e munito
di serratura situato in loco o nelle immediate vicinanze, secondo la prassi corrente e/o le istruzioni impartite dal Fornitore. Prima dell’inizio delle operazioni o della
sistemazione di tali Beni, questi sono controllati dal Cliente, per assicurarsi che i Beni siano integri e non abbiano subito danni. Beni persi o danneggiati durante lo stoccaggio
sono sostituiti o riparati a spese del Cliente.
3.2 Documenti
3.2.1 Il Cliente garantisce che tutti i documenti e le licenze necessari relativamente all’importazione e all’esportazione dei Beni e/o alla permanenza del Personale del Fornitore
nel paese e nella sede del Cliente siano disponibili al momento dell’arrivo dei Beni e/o del Personale.
3.2.2 Il Cliente, a titolo gratuito, trasmette tempestivamente al Fornitore qualsiasi informazione ragionevolmente necessaria in relazione al Contratto, quali, ma non solo,
documenti tecnici pertinenti, registri, relazioni di ispezione e licenze di importazione.
3.2.3 Il Cliente mantiene qualsiasi informazione ricevuta dal Fornitore strettamente riservata e utilizza tale informazione esclusivamente ai fini di un adeguato adempimento
del Contratto. Tutte le informazioni trasmesse dal Fornitore sono restituite dal Cliente al Fornitore su richiesta di quest’ultimo.
3.3 Diritti di proprietà intellettuale
3.3.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, compresi, a titolo meramente esemplificativo, tutti i disegni, i progetti, i documenti (tecnici), le specifiche per le costruzioni, i
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programmi informatici , nonché i supporti sui quali tali diritti sono fissati (di seguito congiuntamente denominati “Diritti di PI”), di cui il Cliente venga a conoscenza durante
l’esecuzione del contratto, resteranno sempre conferiti al Fornitore e di sua proprietà e saranno restituiti al Fornitore su richiesta o all’atto dell’adempimento delle obbligazioni
contrattuali sia del Cliente che del Fornitore.
3.3.2 Tutti i diritti di PI prodotti o sviluppati dal Cliente o per conto dello stesso in relazione al Contratto o durante la sua vigenza, sono trasferiti e assegnati al Fornitore,
trasferimento e assegnazione che il Fornitore accetta. Il Cliente, su richiesta del Fornitore, compie ogni eventuale atto richiesto dalla legge applicabile per concludere il
pieno trasferimento dei Diritti di PI al Fornitore, compresa la firma di ulteriori documenti. Il Cliente trasferisce preventivamente tutti i Diritti di PI futuri (di seguito denominati
“diritti di PI futuri”) al Fornitore, trasferimento accettato dal Fornitore salvo che la legge vieti il preventivo trasferimento dei Diritti di PI futuri; il Cliente, nell’istituire Diritti
di PI futuri e su richiesta del Fornitore, compie qualsiasi atto necessario per il trasferimento di tali diritti. Il Cliente conferisce al Fornitore una procura irrevocabile per
compiere – in nome del Cliente – tutti gli atti necessari per concludere il trasferimento in conformità ai diritti di PI summenzionati.
3.3.3 Nel caso in cui le parti decidano di discostarsi dai termini e condizioni quali stabiliti nei paragrafi 3.3.1 e 3.3.2, e si accordino per iscritto sul fatto che i Diritti di PI (futuri),
o loro parti, siano trasferiti e assegnati al Cliente, quest’ultimo concederà al Fornitore una licenza perpetua, valida a livello mondiale, esclusiva, a titolo gratuito e non
trasferibile per l’uso, compresi, a titolo meramente esemplificativo, lo sfruttamento, la pubblicazione e la copia, dei diritti di PI (futuri) o loro parti.
4. Condizioni di adempimento
4.1. Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento è stabilito nel Contratto. Qualora il Contratto non specifichi il luogo di adempimento, detto luogo è stabilito dal Fornitore a sua discrezione previa
consultazione del Cliente.
4.2 Termini di adempimento
4.2.1 Il termine (o i termini) ovvero i periodi di adempimento sono stabiliti nel Contratto. Qualsiasi termine o periodo di adempimento che differisca da quanto stabilito nel
Contratto è vincolante solo nel caso in cui il medesimo sia stato accettato per iscritto dal Fornitore. Qualora l’Adempimento debba aver luogo entro un termine preciso e
prestabilito alla cui scadenza l’Adempimento si ritiene effettuato, detto termine non inizierà a decorrere fino a quando tutte le obbligazioni contrattuali del Cliente non
siano state adempiute, tutti i pagamenti dovuti non siano stati effettuati, le garanzie richieste dal Fornitore non siano state fornite e/o non siano stati soddisfatti altri
prerequisiti.
4.2.2 Qualora il Contratto non specifichi il termine di adempimento, detto termine è stabilito dal Fornitore a sua discrezione previa consultazione del Cliente. Tuttavia, qualora
il Contratto abbia ad oggetto la prestazione di Servizi, la data di Adempimento menzionata nel Contratto è puramente indicativa. Il Fornitore compie quanto è ragionevolmente
possibile per effettuare l’Adempimento alla data predetta.
4.3 Ritardo nell’adempimento
4.3.1 In caso di Adempimento tardivo, dovuto i) ad atti od omissioni imputabili al Cliente o ii) al mancato adempimento, da parte del Cliente, di un’obbligazione di cui all’articolo
3 dei presenti Termini e Condizioni, il Fornitore è legittimato a prorogare il termine di adempimento per un periodo di ragionevole durata, che sia almeno pari all’ulteriore
periodo trascorso a causa del suddetto ritardo.
Inoltre, è espressamente convenuto che il Fornitore è legittimato a prorogare il termine di adempimento nel caso in cui i) il Fornitore non abbia ricevuto l’anticipo (o altri
pagamenti contrattuali) come stabilito dal Contratto, o ii) il Cliente non abbia fornito garanzie di conformità ai requisiti previsti dal Contratto.
4.3.2 Eventuali spese aggiuntive derivanti dal ritardo imputabile al Cliente, sono sostenute dal Cliente stesso.
4.3.3 Qualora il Fornitore non adempia nei termini per ragioni ad esso esclusivamente imputabili, si applica un periodo di tolleranza di due settimane. Successivamente, il Cliente
è legittimato a chiedere un’indennità forfettaria dello 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, calcolato sul valore dei Beni forniti in ritardo. Tale indennità non eccede
in nessun caso il 5% del valore di detti Beni. Essa è dovuta esclusivamente nel caso in cui il Cliente dimostri che il ritardo gli ha cagionato un danno e l’ammontare della
perdita subita possa essere conseguentemente provato. L’indennità forfettaria è l’unica compensazione spettante al Cliente per le perdite subite a seguito del ritardo
nell’Adempimento. Danni diversi dalla suddetta indennità sono espressamente esclusi.
4.3.4 In caso di eventi, prevedibili o meno, che sfuggono al ragionevole controllo del Fornitore o di un suo Subfornitore, che impediscano al Fornitore di effettuare l’Adempimento
(“Forza maggiore”), la data di adempimento sarà prorogata almeno per la durata della Forza maggiore. Ipotesi di Forza maggiore sono costituite in particolare, ma non
solo, da incendi, guerre o atti bellici, insurrezioni, mobilitazioni, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, epidemie, misure di quarantena, scioperi, serrate, requisizioni,
limitazioni nel trasferimento di valuta estera, limitazioni nel trasporto, nonché limitazioni nel rilascio di autorizzazioni per il Personale, per l’importazione e l’esportazione
di Beni, di attrezzature e/o materiale.
4.4 Disposizioni speciali per la Consegna dei Beni
4.4.1 Il Cliente non è legittimato a respingere o a rifiutare la Consegna o l’accettazione di Beni per vizi di lieve entità che non ne impediscono il normale funzionamento, a
condizione che il Fornitore accetti di porre rimedio a tali vizi dopo la Consegna dei Beni, in conformità al Contratto.
4.4.2 Tutti i Beni sono consegnati franco fabbrica, escluso imballaggio, stabilimento del Fornitore, Italia, salvo quanto diversamente convenuto in forma espressa.
4.4.3 Qualora l’invio o la ricezione dei Beni nel luogo di consegna designato siano ritardati per ragioni che sfuggono al controllo del Fornitore, quest’ultimo è legittimato a
immagazzinare i Beni, a spese del Cliente, in un deposito scelto dal Fornitore. All’atto dello stoccaggio, la Consegna si reputa completata e i rischi connessi ai Beni sono
conseguentemente trasferiti al Cliente.
4.4.4 Salvo quanto diversamente convenuto, il Fornitore è autorizzato a consegnare i Beni in carichi parziali. Ogni carico può essere fatturato separatamente, nel qual caso il
Cliente paga le singole fatture quale parte del Prezzo contrattuale totale.
4.4.5 Qualsiasi modifica dei regolamenti emanati dai Governi o dalle Società di classificazione successivamente alla stipulazione del Contratto da parte del Fornitore e del Cliente,
non può mai costituire motivo di responsabilità per il Fornitore.
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4.5 Disposizioni speciali per la prestazione dei Servizi
4.5.1 Condizioni generali di prestazione del servizio e orario di lavoro
(1)
(2)
(3)
(4)

L’Adempimento si considera completato quando
il Fornitore ha notificato al Cliente che la prestazione dei Servizi è stata completata e il Protocollo di accettazione è stato firmato; o
sono trascorsi otto giorni dal momento in cui il Fornitore ha notificato al Cliente quanto sopra e il Cliente non ha provveduto a ispezionare i Servizi prestati entro tale
lasso di tempo e/o non ha notificato al Fornitore per iscritto la sua approvazione o il suo rifiuto,
il Cliente, senza il consenso del Fornitore e durante la decorrenza del termine di Adempimento, inizia a utilizzare o a far funzionare i Beni per i quali sono stati prestati i
Servizi.
Salvo quanto diversamente convenuto in forma espressa nel Contratto, i Servizi sono prestati durante la settimana lavorativa secondo la normale prassi del settore.
Per giorno lavorativo si intende un giorno/uomo.
Le ore di lavoro svolte al di fuori del normale orario di lavoro suindicato, la domenica o nelle festività legalmente riconosciute saranno addebitate separatamente come
straordinario.
Il Personale del Fornitore sarà guidato, ove possibile, dalle condizioni operative nei locali del Cliente e dalle condizioni climatiche del paese.

4.5.2 Obblighi supplementari del Cliente per la prestazione dei Servizi
(1)
(2)
(3)

Durante l’Adempimento, il Fornitore è legittimato a sostituire il personale dallo stesso incaricato con altro Personale qualificato.
In caso di infortunio o di malattia del Personale del Fornitore, il Cliente presta l’assistenza (professionale) necessaria.
Eventuali tempi di attesa di cui il Fornitore non sia responsabile, saranno addebitati al Cliente come normale orario di lavoro.

4.5.3 Trasferimento dei rischi
(1)
(2)
(3)

In mancanza di speciali pattuizioni in tal senso, il rischio di distruzione o deterioramento accidentale dei Servizi nel loro insieme o di parti autonome sarà trasferito al Cliente
nel momento in cui il Fornitore notifica al Cliente che la prestazione dei Servizi è completata. Qualora siano concordati collaudi o test in mare, il trasferimento dei rischi
avverrà al completamento, con esito positivo, degli stessi.
Gli oggetti e i materiali messi a disposizione dal Cliente saranno presi in carico dal Fornitore in conformità all’oggetto di accordi conclusi in tal senso. Il rischio di distruzione
o deterioramento accidentale di tali oggetti e materiali resta a carico del Cliente; per i danni a tali oggetti e materiali di cui il Fornitore è responsabile, si applica
l’articolo 7.
Qualora la prestazione dei Servizi o i collaudi o i test in mare siano interrotti, sospesi o ritardati per ragioni che sfuggono al controllo del Fornitore, il rischio di distruzione
o deterioramento accidentale dei Servizi prestati è trasferito al Cliente durante il periodo di interruzione, sospensione o ritardo.

5.

Riserva di proprietà

5.1

Tutti i Beni consegnati dal Fornitore rimangono di proprietà dello stesso fino a quando il Cliente non abbia adempiuto le obbligazioni cui è tenuto ai sensi del presente
Contratto e di precedenti contratti di analogo contenuto stipulati tra il Cliente e il Fornitore.
Fino al momento del trasferimento della proprietà al Cliente, in conformità al precedente paragrafo, il Cliente non intraprende alcuna azione (come unire i Beni consegnati,
nella produzione o nello stoccaggio, con altri beni, o trasferirli, venderli o gravarli in qualsiasi modo, o trasportarli in un altro paese) che possa compromettere il libero
esercizio del diritto di proprietà del Fornitore. Inoltre, il Cliente intraprende qualsiasi azione ragionevolmente necessaria al fine di proteggere tali diritti, e restituisce
immediatamente i Beni al Fornitore su richiesta.

5.2

6. Garanzia
6.1 Disposizioni generali
I seguenti paragrafi si applicano a tutte le garanzie prestate dal Fornitore nel caso in cui gli articoli 6.2 e 6.3 non contengano clausole diverse applicabili al particolare tipo di
garanzia.
6.1.1 Qualsiasi garanzia che il Fornitore è tenuto a prestare è rigorosamente limitata, a sua discrezione per la riparazione o la sostituzione presso il suo stabilimento o presso la
sua sede locale e durante il normale orario di lavoro, a vizi dovuti alla scarsa qualità della lavorazione, all’uso di materiali difettosi o a progetti difettosi, purché tali vizi
siano stati comunicati al Fornitore per iscritto, durante il periodo di validità della garanzia, entro 7 giorni dal momento in cui il Cliente è venuto a conoscenza o avrebbe
potuto venire ragionevolmente a conoscenza dei vizi summenzionati.
6.1.2. Le parti difettose sostituite sono messe a disposizione del Fornitore su richiesta e sono ritenute di proprietà del Fornitore dal momento in cui avviene il cambio.
6.1.3 La garanzia prestata non copre vizi dovuti o connessi a: i) materiali o componenti o progetti forniti direttamente dal Cliente o per suo conto, ii) negligenza o altre azioni
o omissioni illecite del Cliente, dei suoi dipendenti o rappresentanti o di altri terzi, iii) installazione non corretta e modifiche effettuate senza il preventivo consenso scritto
del Fornitore. In particolare, la garanzia prestata non copre vizi dovuti o connessi a normale usura, all’uso di materiali inadatti da parte del Cliente o causati da qualsiasi
uso, manutenzione, servizio o funzionamento dei Beni consegnati o dei Servizi prestati non conforme ai manuali e alle istruzioni del Fornitore o altrimenti non in linea
con la buona prassi ingegneristica.
6.1.4 L’obbligo di garanzia non include i costi consequenziali, compresi, a titolo meramente esemplificativo, i costi per utilizzo di gru, di energia elettrica, scaffholding, per
lavori di assistenza, attracco, smontaggio, montaggio e le spese di viaggio e imbarco del Personale del Fornitore. Qualora l’obbligo di garanzia debba essere adempiuto
in un luogo situato al di fuori del territorio italiano, il Fornitore sopporta soltanto il costo dei materiali e il costo delle ore di lavoro dovuti in circostanze normali, come
sarebbero sostenuti qualora l’obbligo di garanzia dovesse essere adempiuto in Italia.
Il Cliente sopporta le spese di viaggio, quelle connesse alla durata del viaggio, ai tempi di attesa, le indennità notturne e giornaliere, le spese relative a tariffe nonché i
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costi che devono essere sostenuti dal Fornitore secondo gli articoli delle presenti Condizioni generali.
6.1.5 Il Cliente non potrà applicare l’obbligo di garanzia fino a quando il Fornitore non avrà ricevuto l’intero pagamento del Prezzo contrattuale.
6.2 Garanzia per i Beni consegnati
6.2.1 Il periodo di garanzia cessa 12 (dodici) mesi dopo la data
(i) di utilizzo dei Beni; o
(ii) di riconoscimento dell’esito positivo un collaudo o di un test in mare; o
(iii) di emissione del Protocollo di Accettazione;
oppure 18 (diciotto) mesi dopo la Consegna dei Beni, se precedente.
6.2.2 Non sono disponibili nuove o ulteriori garanzie per Beni riparati o sostituiti ai sensi dell’articolo 6.1 dei presenti Termini e Condizioni.
6.2.3 Non sono disponibili garanzie per i Beni diversi dai Beni prodotti, forniti e/o installati dal Fornitore.
6.3 Garanzia per i Servizi prestati
6.3.1 Il Fornitore garantisce l’Adempimento al meglio delle proprie capacità. Ogni ulteriore garanzia al riguardo è espressamente esclusa.
6.3.2 Le azioni di risarcimento intentate dal Cliente per danni all’oggetto (o agli oggetti) della prestazione dei Servizi sono disciplinate dall’articolo 7 dei presenti Termini e
Condizioni.
6.4 Garanzia per violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
Qualora i Beni o i Servizi violino diritti di proprietà intellettuale di terzi, incombe unicamente al Fornitore l’obbligo, a sua discrezione, o di garantire al Cliente il diritto di continuare
a utilizzare i Beni o di modificare detti Beni affinché non costituiscano una violazione.
7. Responsabilità
7.1
7.2
7.3
7.4

La responsabilità contrattuale del Fornitore è rigorosamente limitata agli obblighi di garanzia menzionati all’articolo 6 dei presenti Termini e Condizioni.
La responsabilità del Fornitore è rigorosamente limitata: 1) all’ammontare del Prezzo contrattuale, calcolato in base all’uso medio della manodopera e delle attrezzature,
o 2) all’importo versato in base alla polizza di assicurazione sulla responsabilità stipulata dal Fornitore, se inferiore.
Il Fornitore non è in alcun caso responsabile per perdite economiche e/o danni consequenziali, compresi, a titolo meramente esemplificativo, l’inquinamento ambientale,
i costi di attracco e i costi di montaggio e smontaggio.
Il Cliente tiene indenne il Fornitore da costi e danni relativi ad azioni di terzi intentate contro il Fornitore in relazione al Contratto, nella misura in cui il Fornitore non sia
responsabile di ciò nei confronti del Cliente.

8. Termini di pagamento
8.1
8.2
8.3
8.4

Salvo quanto diversamente convenuto in forma espressa, i pagamenti sono effettuati in contanti alla consegna o mediante pagamento su conto bancario indicato dal
Fornitore entro 30 giorni dalla data della fattura e senza deduzioni, compensazione per debiti o decurtazioni di qualsivoglia natura.
Su ragionevole richiesta del Fornitore, il Cliente presta garanzie sufficienti per il pagamento dell’intero Prezzo contrattuale. Se il Cliente non ottempera a tale richiesta del
Fornitore, quest’ultimo è legittimato a procedere alla risoluzione totale o parziale del Contratto o alla sua sospensione mediante comunicazione scritta al Cliente.
Contestazioni di qualsiasi genere relative all’importo fatturato sono sottoposte al Fornitore, per iscritto, entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura; in caso contrario,
l’importo fatturato si ritiene accettato dal Cliente.
In caso di inadempimento di una delle summenzionate obbligazioni di pagamento da parte del Cliente, quest’ultimo è tenuto a versare al Fornitore interessi, per l’importo
dovuto, dell’1,5% per ogni mese o parte di mese. Inoltre, il Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente, può sospendere l’Adempimento fino al ricevimento del
pagamento conformemente al Contratto e/o ai suddetti termini di pagamento. Tutte le spese giudiziarie ed extragiudiziarie sostenute per la riscossione del credito sono
a carico del Cliente; con ciò il Cliente è tenuto a versare almeno il 15% dell’importo dovuto.

9. Sospensione e risoluzione del Contratto
In caso di Forza maggiore, l’unico rimedio di cui dispongono entrambe le parti è costituito dalla risoluzione del Contratto dopo che la Forza maggiore si sia protratta senza
interruzioni per un periodo di 6 mesi.
Il Fornitore è legittimato o a sospendere l’Adempimento o a risolvere il Contratto nel caso in cui il Cliente non adempia alcuna delle obbligazioni menzionate nei presenti Termini
e Condizioni generali di contratto oppure il Fornitore abbia motivi per ritenere che il Cliente non sia in grado di adempiere tali obblighi.
10. Legge applicabile e Foro competente
110.1 Il presente Contratto è disciplinato delle leggi italiane.
10.2 Ogni controversia tra le parti del presente Contratto viene definita attraverso consultazioni amichevoli tra le Parti.
10.3 Qualora, attraverso tali consultazioni, non sia possibile giungere ad alcun accordo e il Cliente non risieda in Italia, la controversia viene infine definita mediante arbitrato
a sensi del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI), da uno o più arbitri nominati in conformità a detto regolamento. Il procedimento
arbitrale si svolge in lingua italiana e si terrà nel luogo di residenza del Fornitore, l’Italia.
10.4 Qualora, attraverso tali consultazioni, non sia possibile giungere ad alcun accordo e il Cliente risieda in Italia, la controversia viene sottoposta al giudice italiano competente.
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