
CONDIZIONI DI VENDITA 
LE SEGUENTI CONDIZIONI CONTENGONO CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E  LIMITAZIONE 
1.  DEFINIZIONI 
„ACQUIRENTE“ la persona (o persone), entità o azienda che intende acquistare Prodotti dal FORNITORE;  
„Condizioni“ le presenti condizioni per la fornitura dei Prodotti;  
„Contratto“ qualsiasi contratto stipulato tra l‘ACQUIRENTE e il FORNITORE per la fornitura dei Prodotti, 
inclusi senza limitazioni contratti revocabili stipulati per un lasso convenuto di tempo oppure singoli ordini, e 
che includeranno le presenti Condizioni e l‘Ordine; 
„Prodotti“ merci di qualsiasi descrizione fornite dal FORNITORE; 
„Ordine“ le istruzioni dell‘ACQUIRENTE per la fornitura dei Prodotti (oppure l‘accettazione da parte 
dell‘ACQUIRENTE dell‘offerta del Fornitore relativamente alla fornitura dei Prodotti), incluse tutte le eventuali 
specifiche tecniche affini o requisiti di consegna di altro tipo. 
„Prezzo“ il prezzo dei Prodotti, enunciato nel Contratto o convenuto altrimenti per iscritto; 
„FORNITORE“ Ingredion Germany GmbH (inclusi i suoi successori e cessionari). 

 

2 ORDINAZIONE, DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI, MODIFICA E CANCELLAZIONE   DELL‘ORDINE 
2.1 Il FORNITORE vende e l’ACQUIRENTE acquista i Prodotti ai sensi delle presenti Condizioni. 
2.2 Non sussisterà alcun Contratto se prima il FORNITORE non conferma la propria accettazione (per iscritto 
oppure avviando il lavoro coerentemente con un Ordine). Qualsiasi ricevuta di un Ordine da parte del 
FORNITORE non significherà accettazione dell'Ordine né sarà una conferma di vendita da parte del 
FORNITORE stesso. Il FORNITORE si riserva il diritto di accettare, rifiutare o cancellare l'Ordine (in 
tutto o in parte) per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento dopo la ricezione dello stesso Ordine. Il 
FORNITORE sarà comunicazione di tale circostanza all'ACQUIRENTE. Il FORNITORE potrà inoltre 
richiedere ulteriori verifiche o informazioni prima di accettare un Ordine definitivamente.  Non sarà 
valido alcun termine o condizione proposto dall‘ACQUIRENTE (né prima né dopo la conferma 
dell‘accettazione da parte di un FORNITORE). Qualsiasi richiesta avanzata dall‘ACQUIRENTE riguardo la 
consegna o l‘accettazione da parte dell‘ACQUIRENTE dei Prodotti consegnati, costituirà una completa 
accettazione di queste condizioni, a dispetto di qualsiasi termine o condizione proposto dall‘ACQUIRENTE o 
altre azioni dell‘ACQUIRENTE. 
2.3 Le descrizioni e le specifiche contenute in brochure o altri materiali sono unicamente a generale titolo 
informativo e non costituiscono parte del Contratto. Qualsiasi preventivo emesso dal FORNITORE sarà senza 
alcun obbligo e non rappresenterà un‘offerta di vendita. 
2.4 La conferma dell‘ordine è salvo disponibilità corrente o futura degli articoli. Se detti articoli non fossero 
disponibili per la consegna entro la data stimata di consegna, il FORNITORE si riserva il diritto di ritardare la 
consegna, salvo il diritto da parte dell‘ACQUIRENTE di cancellare l‘ordine secondo quanto riportato alla 
clausola 3.1. 2.5 Su richiesta dell‘ACQUIRENTE - e dietro accettazione del FORNITORE, a sua esclusiva 
discrezione, di una modifica o cancellazione dell‘ordine dell‘ACQUIRENTE - il FORNITORE avrà diritto ad 
addebitare un importo per le perdite, le spese e i costi sostenuti o incorsi in diretta conseguenza della 
modifica o della cancellazio- ne, e che l‘ACQUIRENTE sarà tenuto a versare. 

 

3 CONSEGNA 
3.1 Le date di consegna indicate nel Contratto sono semplici stime. Se il FORNITORE manca di effettuare la 
consegna entro una data stimata (diversamente da quanto disposto dalle clausole 3.3 e 3.4), l‘ACQUIRENTE 
avrà unicamente diritto ad esigere i danni se la consegna dei Prodotti non viene eseguita allo scadere del 
preavviso scritto di 28 giorni comunicato dall‘ACQUIRENTE al FORNITORE alla data stimata di consegna o 
successivamente a detta data. Laddove il Contratto stipulato riguarda più di un singolo ordine, i ritardi nella 
consegna non daranno diritto alla risoluzione dell‘intero Contratto. 
3.2 Salvo altrimenti convenuto per iscritto dal FORNITORE, la consegna dei Prodotti avverrà alla sede di 
consegna indicata nel Contratto. 
3.3 Senza pregiudicare qualunque altro diritto o ricorso, il FORNITORE potrà sospendere tutte le consegne 
ai sensi del Contratto o di altri accordi stipulati dal FORNITORE con l‘ACQUIRENTE, se (a) vi sono pagamenti 
scaduti secondo quanto previsto dal Contratto o altri accordi, oppure (b) al verificarsi di uno degli eventi 
descritti alla clausola 9.2, fino a quando il FORNITORE riceve o ritiene che riceverà tutti gli importi in sospeso 
e/o - secondo i casi - che verrà pagato per dette consegne in sospeso o future. 
3.4 Senza alcuna responsabilità per l‘ACQUIRENTE, il FORNITORE potrà sospendere la consegna o cancellare 
un ordine se, nella propria ragionevole opinione, detta consegna pregiudicherebbe le politiche del FORNITO- 
RE in materia di salute, sicurezza e ambiente, oppure altre legislazioni e regolamenti affini. 
3.5 L‘ACQUIRENTE sosterrà i costi del FORNITORE in caso di mancata accettazione dei Prodotti al momento 
della consegna, o per la mancata consegna del FORNITORE ai sensi della clausola 3.4, inclusi senza limitazio- 
ni i costi di trasporto per il reso, la controstallia, lo stoccaggio, la riconsegna o lo smaltimento. 

 

4 PREZZO 
Il Prezzo dei Prodotti sarà quello vigente alla data di spedizione. Il Prezzo è al netto di IVA esclusa, tasse 
energetiche e qualsiasi altra tassa, al tasso applicabile, e non include eventuali dazi o tributi - quanto 
sopra sarà integralmente a carico dell'ACQUIRENTE in aggiunta al Prezzo. I prezzi indicati si basano 
sulla situazione valutaria, sui costi di trasporto e i tassi doganali, sui costi delle materie prime o su 
altri addebiti e costi vigenti alla data del preventivo, della conferma o del Listino Prezzi applicabile. Il 
FORNITORE si riserva il diritto di variare il Prezzo qualora i costi dei suddetti fattori dovessero 
aumentare, ivi incluse le ipotesi di fluttuazioni del cambio di valuta applicabile alla fornitura dei 
Prodotti o di qualsiasi materiale utilizzato per la produzione dei Prodotti; di aumenti di o nuovi spese 
di spedizione, costi di trasporto, dazi doganali, tariffe, costi di licenze o permessi o di altre verif iche, 
tasse e/o costi di materie prime; di aumento dei costi di produzione e/o fornitura a causa di nuove 
leggi o regolamenti o altre modifiche governative; di aumento significative dei costi di produzione dei 
Prodotti (o di qualsiasi materiale utilizzato a tal fine). 

 

5 PAGAMENTO 
5.1 Il pagamento, in contanti netti o con altro metodo compensato, deve avvenire a 30 giorni dalla data 
della fattura, salvo se convenuto altrimenti in modo esplicito nel Contratto. Per i pagamenti, il tempo ha 
importanza fondamentale. 
5.2 Il FORNITORE avrà diritto (ma non sarà tenuto a farlo) ad addebitare all‘ACQUIRENTE gli interessi sulle 
somme scadute, che l‘ACQUIRENTE dovrà saldare immediatamente dietro richiesta, a partire dalla data di esi- 
gibilità del pagamento fino alla data effettiva del saldo, sia prima che dopo un‘eventuale sentenza giudiziaria. 
Gli interessi saranno al tasso del 4% annuo oltre il tasso di base, che momentaneamente è quello imposto 
dalla Banca Europea Centrale. Detti interessi matureranno quotidianamente e saranno composti ogni mese. 
5.3 L‘ACQUIRENTE non avrà diritto ad usare nessun pagamento dovuto al FORNITORE come contropartita 
delle somme dovute. 5.4 Il FORNITORE potrà intentare causa per il prezzo dovuto, anche se il titolo di 
proprietà sui Prodotti non è passato all‘ACQUIRENTE. 

 

6 FORZA MAGGIORE 
Senza incorrere in alcuna responsabilità, il FORNITORE potrà ritardare, ridurre o cancellare ordini e consegne 
se viene ostacolato, ritardato o prevenuto dal fabbricare o dal consegnare i Prodotti, per via di circostanze 
che esulano dal suo ragionevole controllo, incluso, senza limitazione, quanto segue: vertenze salariali, condi- 
zioni climatiche sfavorevoli, incidenti, penuria o impossibilità di ottenere materie prime e risorse operative, 
guasti di impianti o macchinari, atti di terrorismo, cause di forza maggiore, incendi, guerre, emergenze 
nazionali, inondazioni, esplosioni, problemi o carenze nel trasporto, o azione o inazione da parte di governi. 
7  GARANZIE 

 

7.1 Qualità-Purché la movimentazione e lo stoccaggio da parte dell‘Acquirente o dei suoi agenti avvengano in 
modo corretto, il Fornitore garantisce che alla data di consegna i Prodotti saranno conformi in tutti gli aspetti 
materiali alla specifica convenuta oppure - in assenza di una specifica - alla specifica del FORNITORE relati- 
vamente ai Prodotti. Salvo quanto disposto dalla Clausola 10, l‘ACQUIRENTE esaminerà i Prodotti all‘arrivo e 
notificherà il FORNITORE entro 14 giorni dalla data della ricevuta nel caso di eventuali difetti ragionevolmen- 
te palesi a seguito del proprio esame. Tutti gli eventuali difetti non apparenti con il semplice esame saranno 
notificati entro 14 giorni dalla loro scoperta. Non appena scopre un difetto non apparente, l‘ACQUIRENTE ces- 
serà di utilizzare i Prodotti e restituirà - secondo le istruzioni del FORNITORE - tutti i Prodotti e i contenitori 
ancora disponibili. In qualunque caso, l‘ACQUIRENTE offrirà tutta la necessaria assistenza per permettere al 
FORNITORE di indagare sul problema. In ogni caso l‘ACQUIRENTE dovrà notificare un difetto non apparente 
entro e non oltre 6 mesi dalla ricevuta. Se queste condizioni sono soddisfatte, il FORNITORE sostituirà tutti 
i Prodotti non conformi (o, se ciò non fosse ragionevolmente possibile, risarcirà il prezzo (o una percentuale 
idonea del prezzo)) più tutti i costi rimborsabili per il reso dei Prodotti. Questo impegno rappresenta la sola 
responsabilità del FORNITORE relativamente ai Prodotti non conformi. 
7.2 Raccomandazioni-Raccomandazioni o suggerimenti circa l‘uso, l‘applicazione, lo stoccaggio, la moviment- 
azione o lo smaltimento dei Prodotti (prima o dopo la consegna) indicati nella documentazione tecnica 
o di vendita, oppure forniti dietro richiesta di informazioni o dati in altro modo, sono rilasciati in buona 
fede. Tuttavia, in ultima analisi spetta esclusivamente all‘ACQUIRENTE valutare se affidarsi o meno a queste 
informazioni (se necessario eseguendo lavorazioni di prova). Il FORNITORE non accetta alcuna responsabilità 
per tali raccomandazioni o suggerimenti. Non si avanza alcuna garanzia circa la qualità dei Prodotti o la loro 
idoneità per fini specifici. Inoltre, si escludono tutti i termini impliciti legali o del diritto comune relativa- 
mente a qualità, descrizione o idoneità per l‘uso previsto (coerentemente con le leggi vigenti in qualsiasi 
giurisdizione), eccetto laddove tale esclusione abbia carattere illegale. 

 

8 RISOLUZIONE 
Senza pregiudicare altri diritti o ricorsi, il FORNITORE potrà risolvere il Contratto dandone preavvi- 
so all‘ACQUIRENTE, se quest‘ultimo non adempie ai propri obblighi ai sensi del Contratto, oppure 
nell‘eventualità di uno degli eventi di cui alla clausola 9.2. Il prezzo dei Prodotti consegnati ma non saldati 
diventerà immediatamente esigibile e scaduto. 

 

9 TITOLO DI PROPRIETA’ E RISCHIO 
9.1 I Prodotti rimarranno di proprietà del FORNITORE fino al pagamento compensato e per intero dei 
Prodotti e di tutti gli altri Prodotti che il FORNITORE si è impegnato a fornire all‘ACQUIRENTE, che diverranno 
esigibili. In caso di importi scaduti o al verificarsi di uno degli eventi descritti alla clausola 9.2, il FORNITORE 

potrà recuperare o rivendere i Prodotti non rivenduti (oppure rivenduti salvo la conservazione del titolo), e 
per questo fine potrà accedere alla sede dell‘ACQUIRENTE. La proprietà dei Prodotti in lavorazione rimarrà al 
FORNITORE, a meno che detti Prodotti vengano permanentemente incorporati in altri Prodotti o materiali. 
Fino al passaggio del titolo di proprietà, i Prodotti saranno conservati dal depositario garante e agente 
fiduciario del fornitore. Questi Prodotti saranno stoccati separatamente e identificati come appartenenti al 
FORNITORE, e assicurati per l‘intero valore di ripristino. 
9.2 Il diritto dell‘ACQUIRENTE all‘uso o alla rivendita dei Prodotti ai propri clienti sarà revocato - e tutti 
gli eventuali importi dovuti al FORNITORE ai sensi del Contratto diverranno immediatamente scaduti ed 
esigibili - se l‘ACQUIRENTE va soggetto a qualunque forma di amministrazione, amministrazione  fallimentare 
o curatela (determinata in via amichevole o altrimenti); liquidazione (salvo i casi di buona fede e fusione o 
ristrutturazione); bancarotta; qualunque tipo di concordato con creditori; tutto quanto detto sopra ai sensi 
di disposizioni o azioni estere di tipo identico, che interessano l‘ACQUIRENTE o laddove il FORNITORE ritiene 
che una delle eventualità sopra elencate stia per verificarsi. 
9.3 Tutti i rischi insiti nei Prodotti saranno trasferiti al momento della consegna dei Prodotti alla sede 
pattuita nel Contratto. 
9.4 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui e per i Prodotti, la loro fabbricazione, sviluppo o creazione (in- 
clusi gli eventuali perfezionamenti) saranno o rimarranno conferiti al FORNITORE (anche se non autorizzato 
dall‘ACQUIRENTE), mentre l‘ACQUIRENTE - su richiesta e a spese del FORNITORE - farà quanto necessario 
e convaliderà tutti i documenti del caso a comprova di detti diritti o del trasferimento dei medesimi al 
FORNITORE. 
9.5 L‘ACQUIRENTE non divulgherà a terzi informazioni di natura riservata di proprietà del FORNITORE, o alle 
quali il FORNITORE abbia legittimamente accesso (inclusi, fra l‘altro: specifiche, formule, processi produttivi, 
competenze o qualunque informazione di carattere tecnico o economico), e si asterrà dall‘usare dette infor- 
mazioni per fini diversi da quelli esplicitamente autorizzati per iscritto dal FORNITORE. 
9.6 Per tutelare la natura brevettata e riservata dei Prodotti del FORNITORE, l‘ACQUIRENTE si asterrà da: 
(i) analizzare, chiedere ad altri di analizzare o permettere l‘analisi di qualsiasi campione o Prodotto fornito 
(eccetto quanto ragionevolmente necessario per motivi di sicurezza); (ii) duplicare o permettere che altri 
duplichino i Prodotti. 

 

10 AVVISO DI MANCATA CONSEGNA 
10.1 L‘ACQUIRENTE informerà per iscritto il trasportatore e il FORNITORE (diversamente da notifica su note o 
bolle di consegna da parte di un firmatario autorizzato), entro le scadenze sotto riportate: 
10.1.1 per perdite da un collo o da una consegna non imballata, oppure per danni o mancata consegna 
di parte di una spedizione, o ancora per consegna di quantitativi insufficienti o eccessivi: entro 3 giorni 
lavora- tivi dalla data della consegna o consegna parziale, seguito da un reclamo scritto di valore 
dichiarato, entro 7 giorni lavorativi dal termine del trasporto (per giorno lavorativo si intende qualsiasi 
giorno feriale - non il sabato o la domenica e neppure una festività nazionale nel paese di destinazione 
dei Prodotti); 10.1.2 per la mancata consegna di un‘intera spedizione: entro 7 giorni dalla notifica della 
spedizione, seguito da un reclamo scritto di valore dichiarato entro 14 giorni dall‘inizio del trasporto; 
10.1.3 Al momento della consegna, l‘acquirente dovrà sempre annotare sul documento di trasporto ogni 
danno visibile delle merci. 

 

11 CONSEGNA DI QUANTITATIVI INSUFFICIENTI O  ECCESSIVI 
La verifica del peso eseguita franco fabbrica dal FORNITORE avrà valenza definitiva. Il FORNITORE potrà con- 
segnare quantitativi di +/- 10% rispetto al volume ordinato. L‘ACQUIRENTE pagherà per il peso o il volume 
effettivamente consegnato, entro le suddette tolleranze. Salvo l‘osservanza della clausola 10.1.1, non appena 
possibile il FORNITORE completerà la consegna o alternativamente ritirerà il volume in caso di eccedenza 
delle tolleranze. In caso di mancata notifica della consegna di volumi eccessivi ai sensi della clausola 10.1.1, 
oppure di qualsiasi uso o attività concernente i Prodotti, l‘ACQUIRENTE sarà tenuto a pagare i Prodotti 
secondo i prezzi indicati nel Contratto. 

 

12 ESCLUSIONI e LIMITAZIONI 
12.1 La complessiva responsabilità aggregata del FORNITORE nei riguardi dell‘ACQUIRENTE, per qualunque 
reclamo o serie di reclami affini, insorti in qualsivoglia modo, ai sensi di contratti, per via di atti illeciti (in- 
clusa a titolo illimitato la negligenza), inadempienza di doveri legali, dichiarazione erronea (o meno che non 
sia fraudolenta), responsabilità formale o altro, è limitata a un importo pari al valore fatturato dei Prodotti 
oggetto del reclamo, più il valore fatturato di qualsiasi altro Prodotto oggetto di reclamo, acquistato e pagato 
dell‘ACQUIRENTE nei 90 giorni immediatamente precedenti la ricevuta da parte del FORNITORE della notifica 
del reclamo - in qualunque caso al netto di IVA (o imposta equivalente sulle vendite), più tutti i costi affini 
per trasporto e dazi. 
12.2 Il FORNITORE non sarà in nessun caso responsabile nei riguardi dell‘ACQUIRENTE per la perdita di utile, 
margine, contratti, volume d‘affari, buona fede o altre perdite indirette ed emergenti insorte per via del Cont- 
ratto o relativamente al medesimo. 
12.3 Nulla escluderà, limiterà o delimiterà la responsabilità del FORNITORE per (i) frode o (ii) grave negligen- 
za o (iii) morte e infortuni legati alla fornitura dei Prodotti e insorti per via della negligenza del FORNITORE. 

 

13 GENERALITÀ 
13.1 Il Contratto rappresenta l’intera intesa fra le parti e l‘ACQUIRENTE non si è affidato ad alcuna dichiara- 
zione o garanzia, fatto salvo quanto enunciato esplicitamente nel Contratto. Questa disposizione non avrà 
alcuna influenza sulla responsabilità del FORNITORE in caso di dichiarazioni false di natura fraudolenta. 
13.2 Eventuali negazioni, proroghe o ritardi da parte del FORNITORE nell‘esercizio dei propri diritti non 
costituiranno una rinuncia ai medesimi. 
13.3 Questo Contratto riguarda personalmente l‘ACQUIRENTE e il FORNITORE, e nessuna delle parti cederà 
o trasferirà i propri diritti e benefici sanciti da questo Contratto a terzi, senza il previo consenso scritto 
della controparte (detto consenso non sarà irragionevolmente negato o ritardato), purché si permetta al 
FORNITORE (senza la necessità di ottenere un consenso) (i) di cedere o trasferire in tutto o in parte i diritti e 
benefici sanciti da questo Contratto, a filiali, società holding o sussidiarie di queste holding (per le definizioni 
di ciascuna di queste entità, si rimanda alla Legge sulle società del 2006 (e successivi emendamenti, sup- 
plementi o sostituzioni) del FORNITORE e (ii) cedere o trasferire a terzi i diritti di riscossione sui passivi e gli 
attivi emersi dal presente Contratto. 
13.4 Nessun emendamento, variazione o negazione riguardo il presente Contratto o le sue disposizioni avrà 
effetto se prima non viene convenuto per iscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti. 
13.5 Qualunque disposizione del presente Contratto ritenuta nulla o non imponibile sarà considerata - nella 
misura di detta invalidità o non applicabilità - come separabile e non influenzerà le altre disposizioni del 
Contratto. 

 

14 CONTROLLO DELL’EXPORT E USO CONTROLLATO 
14.1 L‘ACQUIRENTE si impegna a non importare o esportare i Prodotti contrariamente da quanto disposto 
da (a) Regno Unito, Nazioni Unite, Comunità Europea ed altre sanzioni e (b) altre limitazioni applicabili su 
import ed export. 
14.2 Non usare né smaltire o vendere ad altri, laddove si sia accertato o si sospetti l‘uso relativamente a: (a) 
armi nucleari, chimiche o biologiche o i loro sistemi di erogazione; oppure (b) precursori di sostanze proibite 
o controllate. 
14.3 La consegna o altre disposizioni, che il FORNITORE accetta o che è tenuto ad effettuare oltre il punto 
di consegna ai sensi delle condizioni INCOTERM, come da accordi, spetterà all‘agente dell‘ACQUIRENTE, 
e da parte sua l‘ACQUIRENTE deve saldare tutti gli addebiti, le imposte, gli importi e le spese sostenute. I 
Prodotti respinti sia dall‘ACQUIRENTE che dal suo spedizioniere possono essere stoccati a rischio e a spese 
dell‘ACQUIRENTE. 
14.4 L‘ACQUIRENTE rimborserà al FORNITORE gli eventuali costi o spese risultanti dal ritardo o 
dall‘impossibilità dell‘ACQUIRENTE di far fronte ai suoi obblighi doganali. 
14.5 La Convenzione 1980 dell‘ONU per la Vendita internazionale delle merci (la Convenzione di Vienna) 
non sarà valida, ma lo saranno le regole internazionali per l‘interpretazione della terminologia commerciale 
(Incoterms), salvo laddove esse entrano in conflitto con le disposizioni delle Condizioni. 
14.6 L‘ACQUIRENTE informerà il FORNITORE di eventuali requisiti speciali per l‘importazione dei Prodotti 
nel paese di consegna. 14.7 L‘Acquirente [Il Compratore] garantisce di non essere una „ Specially 
Designated National or Blocked Person“, come definita dall‘U.S. Office of Foreign Assets Control, e che non 
modificherà la destinazione dei beni in violazione delle leggi e regolamenti degli Stati Uniti relativi al 
controllo delle esportazioni. 
15 OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE 

15.1 L‘ACQUIRENTE si asterrà dall‘usare i marchi o nomi commerciali del FORNITORE nella rivendita dei 
Prodotti. 15.2  L‘ACQUIRENTE risarcirà il FORNITORE contro reclami da parte di terzi, perdite, costi e spese 
(comprese le spese legali) sostenuti o incorsi dal FORNITORE relativamente ai Prodotti e derivati 
direttamente o indiret- tamente da atti od omissioni dell‘ACQUIRENTE, del suo personale o dei suoi agenti. 

 

16 FORO COMPETENTE 
Il presente Contratto sarà governato e strutturato ai sensi della legislazione inglese. L‘ACQUIRENTE accetta 
quanto segue: (a) di sottostare alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi; (b) che il FORNITORE ha il 
diritto di affidarsi alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali inglesi. 


