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Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento  

 
della Almi GmbH (in brevità "Almi"),  

Hörschinger Strasse 1, 4064 Oftering, FN 463627 f, LG Linz 
 
  
1. Ambito di applicazione  
 
1.1. Nell’ambito di applicazione delle presenti Condizioni di vendita, fornitura e pagamento rientrano tutte le 

offerte, transazioni contrattuali e le altre prestazioni erogate da Almi nel quadro della propria attività 
aziendale. Ciò vale, in particolare, per tutti gli ordini divenuti efficaci senza utilizzo dei buoni o moduli 
d’ordine di Almi. Le Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento si applicano anche a operazioni 
future, anche in assenza di un riferimento specifico alle stesse. Il partner contrattuale di Almi sarà 
denominato qui di seguito “Cliente“.  

 
1.2. Gli accordi in deroga alle presenti Condizioni di vendita, fornitura e pagamento sono validi solo se confermati 

per iscritto da Almi. Nell’ipotesi di contraddizioni presenti nelle basi contrattuali, queste ultime faranno fede 
nel seguente ordine:  

 
• eventuali accordi speciali, semprecché siano stati confermati per iscritto da Almi  
• le Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento di Almi  
• norme dispositive del diritto civile e del diritto societario  

 
1.3. Eventuali condizioni generali del Cliente sono espressamente respinte. Esse non impegnano Almi neanche 

nel caso in cui Almi ometta di respingerle nuovamente in sede di stipula del contratto. Gli adempimenti 
contrattuali di Almi non possono pertanto essere interpretati come accettazione di condizioni deroganti.  

 
2. Efficacia del contratto  
 
2.1. Gli ordini del Cliente costituiscono una proposta vincolante che Almi può accettare entro due settimane 

mediante invio di una conferma d’ordine o mediante invio della merce.  
 
2.2. Impegni verbali o telefonici e/o accordi stipulati a voce e per telefono da collaboratori non muniti del potere di 

rappresentanza, anche da personale addetto al servizio esterno, sono giuridicamente validi solo se 
confermati da Almi per iscritto (lettera, fax o e-mail).  

 
2.3. In nessun caso il silenzio di Almi può essere interpretato come accettazione.  
 
2.4. Salvo diversamente concordato per iscritto, tutte le offerte di Almi sono suscettibili di modifica e non sono 

vincolanti. Il contratto si reputa perfezionato unicamente con l’invio di una conferma d’ordine scritta o con 
l’invio della merce da parte di Almi, salvo venduto.  

 
2.5. La rivendita della merce fornita da Almi è consentita solo se effettuata a consumatori finali.  
 
2.6. Se la quantità è indicata con l’aggiunta dell’espressione “all’incirca”, Almi ha la facoltà di aumentare o 

diminuire la propria prestazione fino a un massimo del dieci per cento; fa fede il peso in partenza. Almi 
declina ogni e qualsiasi responsabilità per la normale perdita di peso durante il trasporto.  

 
3. Luogo di adempimento  
 

Fatto salvo un accordo individuale sul luogo della prestazione, del pagamento e/o della fornitura e/o 
sull’accollo da parte di Almi di eventuali spese di trasporto, il luogo di adempimento per ogni prestazione, 
pagamento e fornitura è reputato essere la sede di Almi in 4064 Oftering, Hörschinger Strasse 1, Austria. Le 
spese e il rischio del trasporto sono a carico del Cliente.  
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4. Prezzi, condizioni di pagamento  
 
4.1. Salvo altra valuta espressamente indicata, tutti i prezzi si intendono espressi in Euro (EUR) al netto dell’IVA 

di legge, sono suscettibili di modifica, si intendono franco fabbrica o franco deposito di consegna e non sono 
comprensivi delle spese di trasporto. I clienti di un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini della 
consegna esente da IVA dovranno indicare il proprio codice identificativo IVA all’atto dell’ordine. Almi si 
riserva di addebitare separatamente le spese di trasporto e le altre spese accessorie, ad eccezione delle 
spese di un semplice imballaggio secondo gli usi commerciali.  

 
4.2. Il Cliente si impegna a pagare integralmente il corrispettivo concordato, senza riduzione alcuna ed esente da 

commissioni, già all’atto della stipula del contratto. Salvo diversamente specificato, il pagamento sarà 
imputato in primo luogo alle spese, poi agli interessi e infine al capitale, ossia alla somma dovuta e scaduta 
da più tempo.  

 
4.3. I pagamenti sono giuridicamente validi e hanno effetto liberatorio solo se effettuati ad Almi o alla banca 

indicata da Almi.  
 
4.4. Le note di credito vengono considerate sempre dopo detrazione degli sconti eventualmente concessi 

sull’importo della fattura.  
 
4.5. Almi non è obbligata ad accettare cambiali o assegni. Una eventuale accettazione avviene pro solvendo.  
 
4.6. Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo con un pagamento esigibile, o se esistono i presupposti di cui al 

§ 370 comma 1 del Codice delle imprese (UGB), Almi ha la facoltà a proprio insindacabile giudizio e senza 
necessità di concedere un periodo di grazia, indipendentemente dalla colpa del Cliente, di sospendere le 
altre forniture e/o prestazioni in corso fino all’erogazione della controprestazione concordata, di recedere dal 
contratto per la parte non ancora adempiuta o, in alternativa, di richiedere a fronte di ulteriori forniture il 
pagamento in contanti o di richiedere che la merce, in tutto o in parte, sia tenuta in custodia. Nell’attesa non 
si producono in capo ad Almi conseguenze di mora. Restano impregiudicati tutti gli altri diritti spettanti ad 
Almi.  

 
4.7. Nel caso di ritardo nei pagamenti, fatto salvo il maggior danno dimostrato da Almi, si ritengono concordati 

interessi di mora al tasso d’interesse legale di cui al § 458 UGB. A fronte di ciascun sollecito può essere 
richiesto il pagamento dell’importo forfetario previsto dal § 458 UGB; inoltre il Cliente sarà tenuto a 
rimborsare ad Almi, ai sensi del § 1333 comma 2 dell’ABGB (codice civile austriaco), tutte le spese derivate 
dal ritardato pagamento.  

 
4.8. Tutti i prezzi di Almi sono soggetti a rivalutazione monetaria. Per il calcolo della rivalutazione monetaria 

viene utilizzato l’indice dei prezzi al consumo 2015 o l’indice che lo sostituisce. Il prezzo subisce la 
variazione che corrisponde alla variazione di detto indice rispetto alla base di riferimento. Almi ha la facoltà di 
adeguare i propri prezzi a seguito di aumenti dell’indice con effetto al 01.01. di ciascun anno. Tutte le rate di 
adeguamento vanno calcolate con una precisione di un decimale.  

 
4.9. Gitterbox, container e altri imballaggi per trasporto concessi in comodato restano proprietà di Almi, salvo 

diversamente ed espressamente concordato.  
 
5. Imballaggio  
 

I prezzi includono unicamente un imballaggio semplice della merce conforme agli usi commerciali. Qualora 
Almi, aderendo alla richiesta del Cliente, fornisse un imballaggio speciale, lo stesso sarà fatturato da Almi a 
prezzi di costo.  

 
6. Termini di consegna  
 

Salvo diversamente ed espressamente concordato, le date e i termini di consegna indicati non sono 
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vincolanti. In mancanza di un termine di consegna concordato, la consegna sarà effettuata entro due 
settimane. Nel caso di consegna oltre le date e i termini indicati, il Cliente ha la facoltà di recedere dal 
contratto solo se è stata espressamente concordata un’operazione a termine fisso. Sono escluse pretese di 
risarcimento di qualsiasi natura da parte del Cliente, ad eccezione di quelle basate su colpa grave di Almi.  
 

7. Consegne parziali, decadenza dal beneficio del termine 
  
7.1. Le consegne da parte di Almi sono sempre divisibili. Nel caso di consegne parziali sono consentite fatture 

parziali. 
 
7.2. Nel caso in cui siano stati concordati pagamenti parziali, il Cliente decade dal beneficio del termine se anche 

una sola rata non viene pagata puntualmente o integralmente. Con il verificarsi di tale evento, l’intero 
importo residuo dovuto è immediatamente esigibile. Nel caso di decadenza dal beneficio del termine Almi ha 
la facoltà di prendere in custodia la merce fornita con riserva di proprietà, senza recedere dal contratto, fino 
a totale copertura del credito vantato comprensivo delle spese accessorie.  

 
8. Consegna 
 
8.1. Le consegne sono effettuate franco fabbrica o franco deposito. La merce viaggia sempre a spese e rischio 

del Cliente ai sensi di Ex Works (EXW, Incoterms© 2010) fabbrica o deposito Almi (base operativa indicata 
da Almi), banchina di carico, a meno che, nel caso singolo, sia stato concordato espressamente e per iscritto 
un diverso momento di trapasso del rischio.  

 
8.2. Ogni circostanza imprevista e ogni evento di forza maggiore verificatosi presso Almi o presso i fornitori della 

medesima che ostacola, ritarda o rende impossibile la produzione e/o la fornitura dei prodotti di Almi, quali 
ad esempio provvedimenti amministrativi, guerra, sommossa, serrata o sciopero, mancanza di materiale 
necessario, perturbazioni delle attività, perturbazioni del traffico, rifiuto di fornitura da parte dei fornitori a 
monte, mancanza di materie prime o ritardata assegnazione delle medesime, ecc., nonché altre circostanze 
ed eventi non imputabili ad Almi danno ad Almi la facoltà di recedere dal contratto, di ridurre la quantità di 
fornitura concordata o di prorogare il termine di consegna per un periodo almeno uguale alla durata 
dell’impedimento. Ciò non fa nascere in capo al Cliente pretese di risarcimento a qualsiasi titolo, fatti salvi i 
casi di colpa grave di Almi. 

 
8.3. Nel caso in cui Almi, dopo la stipulazione del contratto, venga a conoscenza di circostanze che fanno 

nascere fondati dubbi sulla capacità o volontà di pagamento del Cliente, e qualora quest’ultimo non 
ottemperi alla richiesta di effettuare un pagamento anticipato o di fornire adeguate garanzie, Almi ha la 
facoltà, a propria scelta, di trattenere tutte le forniture o di recedere in tutto o in parte dal contratto, senza 
assunzione di costi consequenziali di alcun genere, nonché di richiedere il risarcimento danni per 
inadempimento. Date o termini di consegna espressamente concordati perdono il proprio carattere 
vincolante nel momento in cui Almi viene a conoscenza dell’assenza di merito creditizio.  

 
8.4. La merce fornita da Almi può essere venduta soltanto nel confezionamento originale. Non è consentito il suo 

riconfezionamento né travaso.  
 
9. Ritardo di accettazione 
 

Il Cliente è tenuto ad accettare immediatamente la merce spedita o messa a disposizione per il ritiro in 
conformità al contratto. Nel caso di ritardo di accettazione o del verificarsi di una impossibilità di consegna 
per motivi imputabili al Cliente, Almi ha la facoltà di depositare la merce a spese e rischio del Cliente nel 
proprio magazzino o nel magazzino di uno spedizioniere.  

 
10. Garanzia legale di conformità  
 
10.1. Si applicano le norme di legge sulla conformità, salvo diversamente previsto nelle presenti Condizioni o 

espressamente concordato per iscritto.  
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10.2. I prodotti acquistati da Almi, nella confezione chiusa e stoccati adeguatamente e/o, nei casi specifici, stoccati 
secondo le condizioni indicate, e utilizzati secondo le istruzioni di lavorazione riportate sulle etichette, sono 
conformi alle disposizioni della legislazione austriaca in materia alimentare.  

 
Le caratteristiche garantite ai sensi del § 922 (1) ABGB sono unicamente quelle esplicitamente indicate da 
Almi. Non hanno valore di caratteristiche esplicitamente garantite le raccomandazioni fornite da Almi o dai 
propri ausiliari nonché le descrizioni del prodotto fornite da Almi o dal produttore. 
 

10.3. Il Cliente è tenuto a segnalare per iscritto ad Almi, entro dieci giorni di calendario (arrivo presso Almi), i vizi 
che, dopo la consegna e nel normale svolgimento dell’attività, sono stati accertati o avrebbero potuto essere 
accertati mediante un esame. La segnalazione deve includere precise indicazioni (in particolare indicazione 
del numero dell’ordine, della data di scadenza e del motivo della contestazione, del numero e della data 
della fattura, del numero della bolla di consegna e della marcatura presente sulla confezione) e deve essere 
accompagnata da tutti i documenti in possesso del Cliente necessari per valutare il vizio e la causa dello 
stesso (tagliando di controllo, ecc.) e/o dai necessari dati e campioni. Il termine decorre dalla consegna della 
merce al Cliente o, in caso di ritardo di accettazione, dalla comunicazione di disponibilità della merce da 
parte di Almi. La denuncia di vizi può essere presa in considerazione solo se la merce si trova ancora nello 
stato in cui è stata consegnata. Perdite di peso nei limiti usuali non possono essere oggetto di contestazione. 
A fronte di vizi che non potevano essere identificati al momento della consegna, il termine della garanzia di 
conformità è di sei mesi dalla consegna, anche per consegne parziali, e non può essere prorogato né 
interrotto a seguito di tentativi migliorativi. Tali vizi devono essere segnalati per iscritto entro 10 giorni di 
calendario dalla loro scoperta, pena l’esclusione di diritti di garanzia e/o diritti di risarcimento danni e/o 
impugnazione per errore, ma non autorizzano il Cliente a ritenere gli importi fatturati o parti degli stessi. Un 
campione deve essere inviato ad Almi.  

 
10.4. Almi accetterà resi merce solo dopo essere stata sentita e dopo aver dato la propria esplicita autorizzazione. 
 
10.5. Nel caso di lavori preliminari effettuati dal Cliente o da un terzo, Almi declina ogni e qualsiasi responsabilità. 

Ciò vale anche nel caso di merce che non sia stata utilizzata nel dosaggio indicato o secondo le modalità 
previste.  

 
 10.6. I campioni e modelli sono considerati materiale approssimativamente illustrativo della qualità, delle 

dimensioni, del colore, dell’imballo e della presentazione; tali caratteristiche non sono tuttavia garantite. Almi 
intraprende tutte le misure per evitare, per quanto possibile, scostamenti della merce rispetto a campioni o 
forniture effettuate in passato. Almi non assume tuttavia alcuna responsabilità per scostamenti della merce 
rispetto a campioni o forniture effettuate in passato, salvo diversamente concordato per iscritto. Nel caso di 
scostamenti di modesta entità, il Cliente non potrà far valere diritti di risarcimento o di garanzia, mentre nel 
caso di scostamenti di non modesta entità il Cliente avrà unicamente diritto a una fornitura di sostituzione. 
Almi avrà tuttavia, a propria scelta, la facoltà di dichiarare il recesso dal contratto. E’ escluso ogni e qualsiasi 
diritto di risarcimento del Cliente, eccezion fatta per il caso di colpa grave. 

 
10.7. Nel caso di tempestiva e giustificata denuncia dei vizi secondo quanto previsto al precedente punto 10.3, 

Almi è libera, a propria scelta, o di fornire merce di uguale natura, qualità, dimensione, forma e colore 
(miglioramento, sostituzione) o di recedere dal contratto contro restituzione del prezzo d’acquisto in denaro 
al netto degli eventuali sconti separatamente concordati. Il Cliente concederà ad Almi per la sostituzione 
della merce il tempo necessario e comunque non meno di due settimane. Qualora il Cliente non conceda 
tale tempo o lo riduca inadeguatamente, Almi sarà esonerata dalla garanzia e/o dagli interventi correttivi. 

 
10.8. E’ escluso ogni e qualsiasi altro diritto di risarcimento del Cliente con l’eccezione dei casi di colpa grave di 

Almi.  
 

10.9. Il Cliente è sempre tenuto a dimostrare che la merce fornita presentava vizi al momento della consegna; 
sono esclusi la presunzione legale di cui al § 924 ABGB e il diritto di rivalsa secondo il § 933b ABGB.  
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11. Risarcimento danni, responsabilità per danni da prodotti 
 
11.1. La responsabilità di Almi per danni subiti dal Cliente nel quadro dei rapporti d’affari con noi è limitata al 

valore della merce ordinata e subentra solo nel caso di colpa grave da parte nostra o colpa grave da parte 
dei nostri ausiliari. Ciò non vale per i danni a persone, per i quali la nostra responsabilità subentra già nel 
caso di negligenza lieve. E’ escluso il risarcimento di danni indiretti, danni puramente economici, lucro 
cessante e danni derivanti da pretese di terzi. L’onere della prova dell’esistenza di negligenza grave 
incombe alla parte lesa. Le pretese risarcitorie si prescrivono dopo 6 mesi dalla conoscenza del danno e 
della parte danneggiante.  

 
11.2. Almi non assume alcun dovere di protezione nei confronti dell’effettivo utilizzatore dei prodotti forniti da Almi; 

la volontà contrattuale di Almi non è quella di stipulare, nel quadro del contratto concluso con il Cliente, 
accordi aventi effetto protettivo a favore di terzi.  

 
11.3. Il Cliente, nel caso in cui fosse ritenuto responsabile in base alla legge austriaca sulla responsabilità per 

danni da prodotti, rinuncia espressamente alla rivalsa nei confronti di Almi. Nel caso in cui il Cliente 
commercializzi la merce fornita da Almi su un mercato non appartenente allo Spazio Economico Europeo, 
egli si impegna a escludere l’obbligo di risarcimento nei confronti del proprio cliente, nei limiti previsti dalla 
legislazione vigente nello Stato di tale cliente. Il Cliente, se non rispetta tale obbligo di esclusione della 
responsabilità, è tenuto a tenere manlevata e indenne Almi da ogni e qualsiasi pretesa fatta valere da terzi in 
base alla responsabilità per danni da prodotti.  

 
12. Riserva di proprietà  
 
12.1. Fino all’adempimento di tutte le pretese spettanti ad Almi in base all’ordine, in particolare fino 

all’adempimento di tutti i pagamenti, la merce rimane di proprietà esclusiva di Almi (merce soggetta a riserva 
di proprietà), e ciò anche nel caso in cui singole parti siano già stati pagati. Non è consentita la costituzione 
in pegno o la cessione in garanzia della merce soggetta a riserva di proprietà. 

 
12.2. Il materiale pubblicitario messo a disposizione da Almi rimane di proprietà di Almi, salvo se è stato 

integralmente pagato dal Cliente. Il Cliente ha la facoltà di divulgare il materiale pubblicitario messo a 
disposizione da Almi nel normale svolgimento della sua attività, con riserva del diritto di revoca senza 
motivazione esercitabile in qualsia momento da Almi. Su richiesta di Almi il materiale pubblicitario di sua 
proprietà dovrà essere immediatamente restituito.  

 
12.3. Il Cliente, nel caso di rivendita della merce fornita, cede sin da ora ad Almi il credito vantato nei confronti dei 

propri acquirenti per un ammontare corrispondente al credito vantato da Almi nei suoi confronti. Almi accetta 
tale cessione. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente ad Almi il nome e l’indirizzo dei propri 
acquirenti, l’esistenza e l’ammontare del credito da egli vantato in base alla rivendita, nonché a comunicare 
la cessione del credito all’acquirente interessato. Inoltre il Cliente è tenuto a evidenziare adeguatamente nei 
propri libri contabili l’avvenuta cessione del credito ad Almi. Almi ha la facoltà in qualsiasi momento di 
notificare l’avvenuta cessione all’acquirente del Cliente. Eventuali spese connesse con la cessione sono a 
carico del Cliente.  

 
12.4. Qualora il Cliente trasformi la merce soggetta a riserva di proprietà in una nuova cosa mobile, tale 

trasformazione avviene per Almi senza che ciò comporti per Almi un impegno. La nuova cosa diventa 
proprietà di Almi. Nel caso di trasformazione con cose non appartenenti ad Almi, Almi acquisisce la 
coproprietà della nuova cosa nel rapporto esistente al momento della trasformazione tra il valore della merce 
soggetta a riserva di proprietà e l’altra merce.  

 
12.5. Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo, in tutto o in parte, con i pagamenti dovuti, nel caso di suo 

sovraindebitamento o sospensione dei pagamenti o nel caso di istanza di accertamento dello stato di 
insolvenza, Almi ha la facoltà di ritirare immediatamente tutta la merce ancora soggetta a riserva di 
proprietà; parimente Almi potrà far valere immediatamente tutti gli ulteriori diritti derivanti dalla riserva di 
proprietà; lo stesso vale nel caso di un notevole deterioramento della situazione economica del Cliente.  
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12.6. Il Cliente è tenuto a denunciare ad Almi ogni eventuale pignoramento da parte di terzi o diversa 
appropriazione da parte di terzi.  

 
12.7. Almi si riserva espressamente tutti i diritti, in particolare il diritto di proprietà e il diritto d’autore, relativi a 

preventivi, disegni, immagini e documenti simili; tali diritti possono essere resi accessibili a terzi solo con il 
preventivo esplicito consenso di Almi. Su richiesta di Almi tutti i documenti dovranno essere immediatamente 
restituiti a spese del Cliente.  

 
13. Disposizioni particolari riguardanti budelli per insaccati  
 
13.1. Almi utilizza budelli per insaccati provenienti da produttori rinomati. Almi assume la responsabilità per le 

caratteristiche garantite dal produttore solo nel quadro del periodo di garanzia garantito dal produttore. E’ 
esclusa ogni e qualsiasi ulteriore responsabilità.  

 
13.2. I motivi impressi realizzati da Almi sono proprietà intellettuale di Almi e possono essere utilizzati dal Cliente o 

da terzi solo con il preventivo esplicito consenso di Almi. Nel caso di materiale di stampa messo a 
disposizione dal Cliente o di istruzioni impartite dal Cliente, Almi declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali collisioni con diritti di terzi.  

 
13.3. E’ esclusa la responsabilità per violazioni di norme del diritto alimentare dovute alla configurazione di motivi 

e testi o alla natura dei budelli per insaccati.  
 
13.4. I budelli per insaccati stampati o confezionati fuori serie su richiesta del Cliente non saranno ritirati né 

sostituiti; ciò non si applica ai casi di giustificate contestazioni della qualità. Nel caso di siffatti ordini una 
percentuale di scarti fino al tre per cento così come lievi scostamenti di colore rispetto agli schemi non 
costituiscono motivo di contestazione.  

 
14. Export 
 

Qualora i prodotti di Almi vengano esportati dal Cliente in aree fuori dall’Austria, Almi declina ogni e qualsiasi 
responsabilità nel caso in cui i prodotti di Almi violino diritti di protezione di terzi. In questo caso il Cliente è 
tenuto a tenere Almi completamente manlevata e indenne, anche in relazione a danni di qualsia natura o 
altri svantaggi arrecati ad Almi dall’esportazione di merci che non siano state fornite esplicitamente a fini di 
esportazione.  

 
15. Compensazione  
 

Al Cliente non è consentito far valere diritti di ritenzione o altri diritti di rifiutare la prestazione o di 
compensare con propri crediti (con l’eccezione di crediti pecuniari), salvo nel caso di crediti che Almi ha 
espressamente riconosciuto per iscritto o che sono accertati con sentenza giudiziaria passata in giudicato.  

 
16. Divieto di cessione 
 

E` vietata la cessione di eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di Almi, salvo che si tratti di crediti 
pecuniari.  
 

17. Subcontraenti 
 

Il ricorso a subcontraenti è sempre ammesso.  
 
18. Riservatezza  
 

Il Cliente è tenuto a non rivelare alcuno dei segreti aziendali e commerciali di Almi di cui sia venuto a 
conoscenza in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. Il Cliente si impegna ad accollare l’obbligo di segretezza 
espressamente a tutti i propri dipendenti e ad adottare misure adeguate per garantire il rispetto di tale 
obbligo.  
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19. Diritto applicabile 
 

A tutte le transazioni contrattuali e, in particolare, alle transazioni sottostanti alle presenti Condizioni di 
vendita, fornitura e pagamento, è applicabile esclusivamente il diritto materiale austriaco con esclusione 
delle norme di rinvio e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di 
merci.  

 
20. Foro competente 

Foro competente per il Cliente per tutte le controversie che dovessero sorgere dalla o in connessione con la 
transazione contrattuale - anche nel procedimento relativo ad assegni e cambiali - è esclusivamente il 
tribunale materialmente e territorialmente competente per la sede di Almi. Almi ha tuttavia la facoltà di citare 
in giudizio il Cliente presso ogni altro tribunale di sua scelta che possa essere competente secondo il diritto 
nazionale o internazionale.  

 
 
21. Altre disposizioni  
 

L’eventuale inefficacia di singole clausole delle presenti Condizioni di vendita, fornitura e pagamento non 
pregiudia l’efficacia delle rimanenti clausole delle Condizioni di vendita, fornitura e pagamento. Alla clausola 
inefficace subentrerà una clausola efficace il cui contenuto e scopo si avvicini il più possibile a quello della 
clausola inefficace.  
 

 
Situazione aprile 2017  
 

 


