
Condizioni generali di vendita e consegna

TERMINI E DEFINIZIONI 

• LHD: La società LHD S.p.A. con sede legale in Stradale San Secondo 58B - 10064 - Pinerolo - Italia
- con P.I.: 11069230016 - REA TO 1185339;

• PRODOTTO: il Prodotto fornito da LHD, come da pagina web www.lhd.co.com;

• CLIENTE o ACQUIRENTE: l'utente che richiede a LHD S.p.A. il Prodotto mediante Ordine di acquisto;

• OFFERTA o PROPOSTA: la proposta di fornitura del Prodotto;

• ORDINE o CONTRATTO: la richiesta scritta di fornire il Prodotto;

• GIORNO LAVORATIVO: ogni giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo
in Italia. 

1. ORDINE O CONTRATTO

1.1 Proposta e accettazione. Si riterrà che LHD abbia accettato l’ordine come emesso se: 

(1) non si oppone a esso per iscritto entro 8 giorni lavorativi;

(2) riconosce per iscritto la sua accettazione. Conseguentemente alla accettazione, insieme a queste condizioni
generali di vendita e ogni altro documento specificamente incorporato nell’ordine di acquisto o pattuito
separatamente per iscritto, quali specificazioni, disegni tecnici, diventeranno contratto vincolante tra l’acquirente
e LHD. Se LHD si oppone entro i tempi stabiliti o propone termini alternativi e/o addizionali, l’ordine di acquisto
diventerà un contratto solo se e quando l’acquirente e LHD ne converranno reciprocamente per iscritto. 

1.2 Variazioni. Il Cliente, previa notifica scritta a LHD, può apportare variazioni ragionevoli entro 5 giorni
lavorativi dalla ricezione della conferma d’ordine, all’interno dell’ambito del contratto, ai disegni tecnici,
specificazioni, materiali, imballaggi, collaudi, quantità, tempi o metodi di consegna o spedizione, o simili
richieste prescritte nel contratto. Previa richiesta corredata di documentazione appropriata da parte di LHD, le parti
si accorderanno in merito a un equo aggiustamento in ordine ai prezzi e ai tempi di consegna. Le variazioni
al contratto devono essere siglate per iscritto da parte di un rappresentante autorizzato di entrambe le parti. 

2. PRODOTTI E SERVIZI 

2.1 Requisiti di servizio dei modelli correnti. Durante i termini di un contratto, LHD renderà i prodotti inclusi
nel contratto disponibili all’acquirente per i requisiti di servizio dei modelli correnti dell’acquirente agli
allora prezzi di produzione sotto il contratto più ogni costo addizionale per imballaggi speciali, spedizioni,
maneggiamenti e altri servizi correlati. 
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2.2 Requisiti di servizio dei modelli passati. Se un contratto rimane efficace alla fine del programma di
produzione delle attrezzature, in cui sono incorporati i prodotti inclusi nel contratto, LHD renderà parimenti
disponibili quei prodotti all’acquirente per i requisiti di servizio dei modelli passati per un periodo di 10
anni dopo la fine del programma di produzione delle attrezzature. Le parti negozieranno secondo buona
fede i prezzi, quantità, e termini di consegna per i prodotti di servizio passati secondo la disponibilità e
costi dei materiali, forniture e lavoratori esperti di cui si abbisogna, i costi addizionali per l’organizzazione
delle attrezzature, imballaggio, spedizione e maneggiamento, servizi correlati e altri fattori rilevanti. 

3. CONSEGNA 

3.1 Imballaggio e Spedizione. L’acquirente ha facoltà di specificare il metodo di trasporto e il tipo e il numero
di packing slips e altri documenti da fornire con ogni spedizione. LHD imballerà e spedirà i prodotti in
accordo con le istruzioni dell’acquirente, incluse l’etichettatura e le istruzioni concernenti materiali pericolosi.
Se l’acquirente non ha fornito istruzioni per l’imballaggio o la spedizione, LHD imballerà e spedirà i prodotti
in accordo agli usi commerciali consolidati. Se si richiede che LHD utilizzi imballaggi dell’acquirente da
restituirsi, LHD sarà responsabile per la pulizia e la restituzione degli imballaggi da restituirsi. Se gli imballaggi
restituibili non sono disponibili, LHD ha la facoltà di utilizzare imballaggi consumabili e l’acquirente rimborserà
LHD per i costi ragionevoli dell’imballaggio consumabile. 

3.2 Programma di spedizione. LHD spedirà i prodotti e servizi in stretta osservanza dei termini contrattuali.
Salvo diversa disposizione del contratto, i prodotti saranno consegnati EXW (Incoterms 2013). L’unica
responsabilità di LHD è quella di rendere i beni disponibili nei locali della LHD. L’acquirente sopporta tutti
i costi e rischi relativi al trasporto dei beni dai succitati locali a destinazione. 

3.3 Accettazione. Si presupporrà che l’acquirente abbia accettato i prodotti e servizi consegnati se manca
di obiettare per iscritto a LHD entro 8 giorni lavorativi dopo la consegna. 

3.4 Manuale di uso e manutenzione. LHD fornirà il manuale di uso e manutenzione entro 15 giorni lavorativi
dalla data di consegna delle attrezzature in lingua Italiana/Inglese, via mail e in formato PDF. Eventuali manuali
di uso e manutenzione diversi dalla lingua inglese/Italiana verranno forniti solo se espressamente previsti
nel contratto. 

4. ISPEZIONE 

L’acquirente ha la facoltà, previa notifica in ragionevole anticipo alla LHD, di ispezionare i processi di
produzione e di proprietà e, subordinatamente al previo consenso prestato per iscritto dalla LHD, condurre
test presso i locali della LHD con lo scopo unico di verificare la prestazione della LHD conforme a contratto.
La LHD ha facoltà di limitare l’accesso all’acquirente in quanto si renda necessario proteggere informazioni di
proprietà, e può altresì richiedere indennizzi e liberatorie adeguati. All’acquirente non è richiesto di ispezionare
i prodotti consegnati o i servizi prestati, e nessuna ispezione o fallimento della stessa si tradurrà in una riduzione
o alterazione delle obbligazioni della LHD dedotte in contratto. 
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5. TASSE

La LHD fatturerà all’acquirente ogni imposta indiretta che deve, per legge, pagare o riscuotere dall’acquirente. 

6. PAGAMENTO

I termini di pagamento sono espressi nella conferma d’ordine. In mancanza vale ordine ricevuto o eventuali
comunicazioni scritte tra le parti. LHD sottometterà sollecitamente fatture corrette e complete o altre comunicazioni
convenute riguardo alle fatturazioni, corredate di documentazione appropriata e altre informazioni ragionevolmente
richieste dall’acquirente dopo l’avvenuta consegna dei prodotti e la prestazione dei servizi, e l’acquirente
può posporre il pagamento fintantoché non riceve e verifica una corretta e completa fattura o altra informazione
richiesta. LHD accetterà il pagamento per assegno o l’equivalente in contanti, incluso il trasferimento elettronico
di fondi. L’acquirente pagherà con valuta specificata nel contratto o, se non pattuita, nella valuta della località
dove ha luogo la spedizione o il servizio da parte della LHD. L’acquirente ha la facoltà di compensare o imputare
alle somme dovute alla LHD le somme da questa a lui dovute e convenute tra le parti, o dopo la determinazione
finale di una risoluzione di controversie. Salvo il consenso scritto della LHD, l’acquirente non può compensare
o imputare somme dovute a questi da parte di soci della LHD o di terzi che non sono parti contraenti. 

7. GARANZIE SUI PRODOTTI

7.1 Garanzie della LHD. Salvo diversa pattuizione, il periodo di garanzia è di 24 mesi. Durante questo periodo,
LHD garantisce all’acquirente che i prodotti saranno privi di vizi materiali e occulti della cosa, e che saranno
conformi alle qualità essenziali e specificamente promesse in contratto. LHD garantisce altresì che trasferirà
all’acquirente la proprietà “a buon titolo” dei prodotti consegnati, liberi da diritti altrui sui beni (salvi quelli
costituiti dall’acquirente stesso). Salvo quanto specificamente convenuto nel contratto, LHD non garantisce il
design dei prodotti né la loro conformità ad alcuno scopo particolare. Le garanzie e i rimedi sono condizionati:
(a) al corretto deposito, installazione, utilizzo, funzionamento e manutenzione dei prodotti,
(b) all’onere per l’acquirente di mantenere un registro completo e accurato del funzionamento e della
manutenzione durante il periodo di garanzia e di fornire l’accesso alla LHD al suddetto registro, e
(c) al consenso concesso per iscritto dalla LHD in ordine a modifiche o riparazioni dei prodotti o servizi.
La mancata ottemperanza a una di queste condizioni rende la garanzia nulla. La LHD non risponde del normale
deterioramento derivante dall’uso. La garanzia per riparazioni, sostituzioni o nuove prestazioni non si estenderà
o rinnoverà il periodo di garanzia applicabile. L’acquirente otterrà dalla LHD il consenso circa le specificazioni
di qualsivoglia test intende condurre al fine di determinare qualora sussista una difformità. 

7.1.1 Ex Works (c.d. franco stabilimento). L’acquirente provvederà a spedire a proprie spese il prodotto in garanzia
presso il nostro stabilimento. In seguito a eventuali accordi, l’acquirente ha facoltà di richiedere la riparazione/
sostituzione del prodotto in garanzia, presso il proprio stabilimento. Resta inteso che tutte le spese inerenti
l'intervento quali: vitto, alloggio e trasporto del nostro personale tecnico, saranno a carico dell'acquirente.

7.1.2 Fermi macchina. Il cliente non potrà esigere dalla LHD nessun tipo di risarcimento derivante da eventuali
fermi di produzione o di mancato profitto conseguenti alla riparazione/sostituzione del prodotto.
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7.2 Prodotti non conformi. Eccetto quanto specificamente stabilito nel contratto, il solo rimedio dell’acquirente
contro prodotti non conformi secondo le garanzie di cui alla sezione 7.1 sarà quello di: 
(1) rifiutare i prodotti o i servizi non conformi entro 8 giorni dalla ricezione,
(2) richiedere che LHD, secondo opzione e spesa della LHD (escludendo i costi di spedizione applicabili), o
ripari o rimpiazzi i prodotti o servizi non conformi, e/o 
(3) richiedere che la LHD esegua a sue spese il contenimento, l’ispezione, la suddivisione e altre procedure
qualitative di garanzia se l’acquirente ragionevolmente determina che la merce non risponde alle garanzie
di cui alla sezione 7.1. Nella più larga misura possibile, l’acquirente fornirà a LHD l’accesso a ogni dato di-
sponibile circa la garanzia relativa ai prodotti e a ogni prodotto reso. L’acquirente fornirà altresì alla LHD
l’opportunità di partecipare alle analisi di causa ultima eseguite dall’acquirente relativamente ai prodotti. 

8. CONFORMITÀ ALLE LEGGI

La LHD si conformerà alle leggi applicabili, alle regole e alla disciplina applicabile della nazione nella quale
i prodotti sono fabbricati o i servizi eseguiti. LHD fornirà, sotto richiesta dell’acquirente, altre informazioni
ragionevolmente richieste al fine di conformarsi alle leggi applicabili. 

9. DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

9.1 Proprietà intellettuale dell’acquirente. L’acquirente non trasferisce alla LHD alcun brevetto, segreto
di produzione, marchio commerciale, copyright, marchio di servizio o altri diritti di proprietà intellettuale
del medesimo nelle informazioni, documenti o proprietà che questi rende disponibili alla LHD conformemente
al contratto, all’infuori del diritto di utilizzare la proprietà intellettuale dell’acquirente al fine di produrre e
fornire all’acquirente stesso i prodotti e i servizi dedotti in contratto. 

9.2 Proprietà intellettuale della LHD. Salvo quanto statuito nella presente sezione 9.2, LHD non trasferisce
all’acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale della LHD relativo ai prodotti o servizi o incorporato nella
proprietà dell’acquirente, all’infuori del diritto di incorporare i prodotti acquistati nell’attrezzatura della fabbrica,
le parti dei componenti e di vendere queste attrezzature e componenti al consumatore finale. 

9.3 Violazione.
(a) la LHD indennizzerà e difenderà l’acquirente e i suoi consumatori contro reclami, responsabilità, perdite,
danni, costi, spese, incluse ragionevoli parcelle legali, derivanti da una violazione, reale o presunta, dei
diritti di proprietà intellettuale di una terza parte dei prodotti negli Stati Uniti, nell’Unione europea e (2) in
un’altra giurisdizione se la LHD è conscia della reale o presunta violazione in quell’altra giurisdizione al momento
dell’emissione dell’ordine di acquisto e manca di rivelarlo all’acquirente entro 10 giorni dopo l’accettazione
dell’ordine di acquisto. Se un reclamo si configura, o è possibile che si configuri, in una ingiunzione o altro
ordine che impedirebbe alla LHD di fornire i prodotti o all’acquirente di utilizzare i medesimi per lo scopo
inteso, la LHD provvederà a sua opzione e a sue spese rispettivamente o (i) a garantire una licenza del diritto di
proprietà intellettuale che permetta alla LHD di continuare a fornire all’acquirente i prodotti, o (ii) a modificare i
prodotti cosicché cessino di causare una violazione, purché la modifica non alteri materialmente il funzionamento
o il rendimento dei prodotti, o (iii) rimpiazzare i prodotti con prodotti equipollenti che non producano una violazione. 

page 4 of 9

LHD S.p.A.
Stradale San Secondo 58/b - 10064 Pinerolo (TO), Italy

Phone & Fax +39 0121.20.22.46 - www.lhd.co.com - info@lhd.co.com
Cap. Soc. € 75.000,00 - Codice Fiscale e Partita IVA 11069230016



(b) la LHD non avrà alcuna responsabilità ai sensi di questa sezione 9.3 a meno che l’acquirente non fornisca
alla LHD piene informazioni, cooperazione e assistenza in merito a un reclamo coperto da questa sezione.
La LHD non avrà responsabilità ai sensi di questa sezione se e nella misura in cui un reclamo di una violazione
è basato su:
(1) una modifica a un prodotto apportata dall’acquirente o da un terzo,
(2) una modifica apportata al prodotto dalla LHD su richiesta dell’acquirente,
(3) l’utilizzo o l’interconnessione da parte dell’acquirente del prodotto in combinazione con altri prodotti non
fabbricati o non provenienti dalla LHD, o
(4) prodotti fabbricati secondo specificazioni non fornite dalla LHD.

10. PROPRIETÀ

10.1 Proprietà dell’acquirente. L’acquirente diventerà proprietario dei prodotti/servizi acquistati dalla LHD se:
(1) la proprietà è così designata nel contratto, o
(2) l’acquirente o i suoi consumatori hanno stabilito o pagato per la proprietà dei prodotti. La LHD assegnerà
all’acquirente i diritti scaturenti dal contratto, o i reclami nei quali la LHD ha un interesse avuto riguardo alla
proprietà dell’acquirente ed eseguirà l’atto di vendita, i bilanci di esercizio o altri documenti ragionevolmente
richiesti dall’acquirente per provare il suo o dei suoi consumatori diritto di proprietà sui prodotti. 

10.2 Proprietà della LHD. La LHD rimarrà proprietaria di tutto ciò che non è in proprietà dell’acquirente.
La LHD rimane la proprietaria di ogni disegno tecnico, del know-how e dei marchi registrati (v. sezione 9.2). 

11. TERMINI E ESTINZIONE 

Ogni contratto rimarrà efficace per il termine dedotto in contratto (o fino a che non siano adempiuti gli obblighi
contrattuali se non è stato pattuito un termine), salva la risoluzione anticipata da parte di una delle parti:
(1) previa notifica entro un tempo ragionevole (non meno di 60 gg), o
(2) conformemente a quanto di cui alla sezione 12 o 15. 

12. INADEMPIENZA

12.1 Cause di inadempimento. Il tempo è essenziale e, secondo la sezione 15, ognuna delle parti sarà
inadempiente se questa:
(1) manca di onorare qualunque obbligazione dedotta in contratto e, se la prestazione può essere ancora compiuta,
manca di compierla entro 15 giorni lavorativi dopo la notifica dell’altra parte concernente l’inadempimento,
(2) ammette per iscritto la sua impossibilità a onorare i suoi debiti allorché diventino esigibili, comincia
un fallimento o altra procedura concorsuale, o inizia una cessione dei beni ai creditori,
(3) diventa debitore in una bancarotta, insolvenza, curatela o simili procedure concorsuali iniziate da un
terzo che non sono dismesse entro 30 gg dopo il loro inizio, o
(4) manca di fornire adeguate garanzie di adempimento secondo quanto stabilito dal contratto entro 3 giorni
dalla domanda dell’altra parte. 

page 5 of 9

LHD S.p.A.
Stradale San Secondo 58/b - 10064 Pinerolo (TO), Italy

Phone & Fax +39 0121.20.22.46 - www.lhd.co.com - info@lhd.co.com
Cap. Soc. € 75.000,00 - Codice Fiscale e Partita IVA 11069230016



12.2 Rimedi. 
(a) Soggetta a quanto stabilito nelle sezioni 7-8 (le quali forniscono i rimedi esclusivi per la violazione della
garanzia) e alle limitazioni in questa sezione 12.2, ciascuna parte ha la facoltà di esercitare i rimedi apprestati
in questa sezione, i quali sono cumulativi e si aggiungono a ogni altro diritto e rimedio disponibile contenuto
nel contratto o nella legge. 
(b) Ciascuna parte ha la facoltà di ottenere dalla controparte il risarcimento per i danni o costi di tasca
propria causati dalla parte inadempiente, a prescindere dal fatto che la violazione risulti poi in inadempimento
con il passaggio del tempo o con la notifica o entrambi. Tutti i danni ai sensi di questa sezione saranno
determinati secondo la natura, il tipo, il prezzo e il profitto dei prodotti e servizi, le pratiche industriali, e il
complessivo volume, scopo e profitto di altre relazioni commerciali tra la LHD e l’acquirente. 
(c) In conseguenza dell’occorrere di un inadempimento e mentre quest’ultimo è ancora in corso, la parte non
inadempiente ha la facoltà di sciogliere il contratto, previa notifica all’altra parte. Se la LHD è inadempiente,
il risarcimento danni dell’acquirente includerà i costi ragionevoli realmente incorsi nel rilocare il lavoro in
una diversa località e l’acquirente avrà la facoltà di acquistare i prodotti completi al prezzo del contratto
e i materiali grezzi in corso di lavorazione al prezzo corrente della LHD. Se l’acquirente è inadempiente,
il risarcimento danni includerà: 
(1) il prezzo dedotto in contratto per i prodotti e servizi completati e i costi correnti di lavorazione dei materiali
grezzi (i quali passeranno in proprietà dell’acquirente conseguentemente al pagamento dell’intero),
(2) il costo della ricerca e sviluppo rimasto scoperto, l’apprestamento di capitale, proprietà, e le forniture
che sono essenziali ai prodotti,
(3) mantenimento della titolarità. 

La LHD manterrà la titolarità dei prodotti e di ogni altro materiale o beni forniti fintantoché la LHD non riceve
il pieno pagamento del prezzo dedotto in contratto. Alla luce di quanto sopra, se l’acquirente manca di pagare
la fattura entro i termini stabiliti, LHD avrà facoltà o di sciogliere il contratto con effetto decorrente dalla notifica
all’altra parte, o di domandare l’immediato pagamento dell’intero o parte delle somme arretrate ancora dovute.
In caso di scioglimento per cause imputabili all’acquirente, la LHD sarà legittimata a ottenere la restituzione
immediata dei prodotti e di ogni altro materiale e bene prestato e sarà parimenti legittimata a ritenere ogni
rata ricevuta dall’acquirente in qualità di compensazione per l’utilizzo dei prodotti, senza pregiudizio verso
i diritti della LHD a reclamare la compensazione per ogni altro danno sofferto. L’acquirente con la presente
assume ogni passaggio necessario al fine di (i) o creare un valido mantenimento di titolarità, in favore della
LHD, nella località dove i prodotti sono situati, il quale mantenimento della titolarità è nella forma più ampia
permesso sotto le leggi di detta località ed è debitamente applicabile, tra l’altro, contro terzi, (ii) o di creare
una garanzia in favore della LHD la quale ha la stessa valenza legale ed effetti del mantenimento di titolarità
di cui sopra. L’acquirente con la presente riconosce che i prodotti e ogni altro materiale o bene fornito qui
di seguito, anche quando affisso o incorporato al suolo, non possano, in nessuna circostanza, essere considerati
come incorporati o come impianti della terra e che tali prodotti e ogni altro materiale o bene non si attaccano
alla terra stessa e conformemente la LHD manterrà titolarità verso i prodotti e ogni altro materiale o bene
fornito fino al pagamento dell’intero prezzo pattuito. Sottoscrivendo questo contratto, l’acquirente dichiara
che garantisce i più ampi diritti in favore della LHD in merito a quanto di cui sopra. 
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13. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Segreti di produzione, specificazioni, disegni tecnici, appunti, istruzioni, dati e analisi ingegneristici,
composizioni di materia, dati finanziari e altri dati tecnici e commerciali che sono svelati o forniti dalle
due parti in connessione col contratto, in ogni caso in cui sono classificati o, altrimenti, identificati come
confidenziali o laddove la loro natura confidenziale risulti apparente all’epoca dello svelamento, saranno
considerati confidenziali e appartenenti alla parti che li ha svelati e rimarranno nella sua sfera giuridica. La
parte ricevente non dovrà svelare le informazioni confidenziali o utilizzarle per scopi diversi da quelli pattuiti
nel contratto senza in ogni caso il consenso scritto della parte svelante. Non rientrano nelle informazioni
confidenziali quelle informazioni che:
(1) sono o divengono generalmente fruibili dal pubblico a parte quelle risultanti una violazione ai sensi di
questa sezione da parte della parte ricevente,
2) sono state ottenute dalla parte ricevente su base non confidenziale da una terza parte la quale aveva
l’apparente diritto a svelarle, o
(3) il cui svelamento è richiesto dalla legge. L’acquirente e la LHD utilizzeranno entrambi lo stesso grado di
accortezza per la salvaguardia delle informazioni confidenziali che utilizzerebbero per salvaguardare le
loro rispettive informazioni confidenziali da accessi non autorizzati o svelamenti (è richiesta una accortezza
minima secondo buona fede). Previa richiesta della parte svelante, la parte ricevente ritornerà prontamente
o distruggerà tutte le copie delle informazioni confidenziali ricevute. 

14. ASSEGNAZIONE E SUBCONTRATTO

Nessuna parte può assegnare o cedere i propri diritti o doveri derivanti dal contratto senza il preventivo consenso
scritto dell’altra parte, consenso che non sarà irragionevolmente negato o procrastinato. Salvo quanto diversamente
accordato, qualunque assegnamento o cessione di contratto da parte di ciascuna parte, con o senza il consenso
richiesto, non libererà la parte dai suoi doveri e dalle sue obbligazioni o dalla responsabilità per l’inadempimento
del suo assegnatario o cessionario. Se l’acquirente richiede alla LHD di cedere tutte o parte delle sue obbligazioni
a un cessionario designato, la LHD non sarà responsabile per una violazione del contratto causata dal fallimento
del cessionario di onorare la garanzia, consegna o altre obbligazioni dedotte in contratto. 

15. INADEMPIMENTO SCUSABILE

Un ritardo o un mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di ciascuna delle parti sarà
scusato, e non costituirà inadempimento, solo se:
(1) derivante da forza maggiore o caso fortuito, inclusa una controversia di lavoro, e
(2) la parte non in grado di adempiere darà pronta notifica del mancato adempimento (inclusa la sua durata
anticipata) all’altra parte subito dopo essere conscia dell’avvenuto, o del possibile che avvenga, evento di
forza maggiore, seguita dalle pronte notizie in ordine a variazioni dei materiali nei fatti relativi alla sua
abilità di onorare la prestazione e all’anticipata durata del non adempimento. 
La LHD e l’acquirente condivideranno informazioni, conferiranno, cercheranno una intesa e collaboreranno
al fine di evitare o mitigare gli effetti del potenziale o reale mancato adempimento. 
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16. USI 

I crediti trasferibili o i benefici connessi con i prodotti acquistati, inclusi crediti di scambio, crediti di esportazione,
o diritti al risarcimento di imposte, tasse, tariffe, appartengono all’acquirente salvo il caso in cui diversamente
vietato dalla legge applicabile. La LHD fornirà all’acquirente tutte le informazioni e registri necessari relativi
ai prodotti affinché l’acquirente possa:
(1) ricevere i suddetti benefici, crediti ed esercitare i diritti,
(2) soddisfare ogni obbligazione derivante dagli usi, ogni requisito per i marchi di origine e le etichettature,
le certificazioni o il contenuto locale dei requisiti,
(3) reclamare un trattamento preferenziale secondo i regimi di scambio applicabili, e
(4) partecipare a ogni programma di scambio libero della nazione di importazione o al differimento di imposte.
La LHD otterrà ogni licenza e autorizzazione per l’esportazione e pagherà tutte le tasse di esportazione,
le imposte e le tariffe salvo diversa statuizione nel contratto, nel qual caso la LHD fornirà ogni informazione
e registro necessari al fine di permettere all’acquirente di ottenere quelle licenze e autorizzazioni. 

17. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

17.1 Negoziazione e mediazione. Le parti prima tenteranno di risolvere tramite negoziazioni condotte secondo
buona fede qualunque controversia derivante dal contratto. Se una controversia non può essere risolta in
buona fede entro un tempo ragionevole, ciascuna delle parti può richiedere una mediazione non vincolante
da parte di un mediatore approvato da entrambe le parti. 

17.2 Arbitrato. Se la mediazione fallisce di risolvere la controversia entro 30 gg dopo la prima sessione di
mediazioni, ciascuna delle parti può sottomettere la controversia a un arbitrato rituale, previa notifica all’altra
parte. Le procedure arbitrali saranno condotte in ossequio alla legge italiana. 

17.3 Lite. Le parti hanno scelto l’arbitrato rituale come solo mezzo per dirimere una controversia tra di loro
concernente reclami economici che non possono essere risolti tramite una mediazione. Ciascuna parte
può perseguire tramite la lite rivendicazioni che includono terzi che non hanno acconsentito all’arbitrato,
rivendicazioni nelle liti iniziate da terzi e rivendicazioni per decreti ingiuntivi. 

18. EVENTUALI

18.1 Pubblicità. Durante e dopo il termine del contratto, la LHD non pubblicizzerà né svelerà altrimenti la sua
relazione commerciale con l’acquirente o con i suoi consumatori senza il previo consenso scritto, eccettuato
quando possa essere richiesto per adempiere il contratto o una disposizione di legge. 

18.2 Diritti di revisione. La LHD manterrà un registro in quanto necessario per supportare le somme addebitate
all’acquirente secondo il contratto in accordo con le regole di mantenimento della LHD. L’acquirente e i suoi
rappresentanti possono verificare i registri di transazioni completate entro un anno dalla data della verifica,
fino al tempo necessario per verificare che le quantità spedite corrispondano all’ammontare delle somme
dovute secondo il prezzo del contratto. Ogni spesa per le verifiche sarà a carico dell’acquirente. 
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18.3 Comunicazione elettronica. La LHD si conformerà al metodo di comunicazione elettronica specificato
dall’acquirente all’interno della richiesta di preventivo e confermato poi nel contratto, inclusi i requisiti per il
trasferimento elettronico di fondi, la trasmissione dell’ordine di acquisto, la firma elettronica e la comunicazione.
La LHD prodigherà altresì sforzi ragionevoli per adeguarsi alle modifiche apportare dall’acquirente in ordine
ai suddetti metodi dopo la data del contratto, subordinatamente alla sezione 1.2.

18.4 Relazioni delle parti. Le parti sono contraenti indipendenti, e niente all’interno del contratto rende nessuna
delle parti agente o rappresentante legale dell’altra per nessuno scopo. Nessuna parte ha l’autorità di assumere
o originare alcuna obbligazione per conto dell’altra parte. 

18.5 Rinuncia. Il fallimento di ciascuna parte di far osservare qualunque diritto o rimedio fornito dal contratto
o dalla legge non sarà considerato come una rinuncia all’esercizio dei quel diritto o rimedio. 

18.6 Intero accordo. Il contratto costituisce l’intero accordo tra le parti con riguardo al suo contenuto sostanziale
e sostituisce ogni precedente rappresentazione o accordo orale o scritto avuto riguardo al contenuto del contratto,
incluse la richiesta di preventivo dell’acquirente e il preventivo della LHD salvo quanto diversamente stabilito
nel contratto. Eccetto quanto autorizzato nella sezione 1.2, nessun termine, condizione o accordo posteriore
volto a modificare i termini già dedotti in contratto sarà vincolante senza la previa accettazione per iscritto
di entrambe le parti. 

18.7 Divisibilità. La scoperta che qualunque disposizione convenuta nel contratto sia invalida o inattuabile
in qualsivoglia giurisdizione non influenzerà la validità o attuabilità di ogni altra disposizione del contratto
o la validità o attuabilità di quella disposizione in qualsiasi altra giurisdizione. 

18.8 Interpretazione. Quando utilizzata in queste condizioni generali di contratto, la parola “inclusi” significa
“inclusi senza limitazione” e i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa. 

18.9 Notifiche. Qualunque notifica o altra comunicazione richiesta o concessa dal contratto deve essere
data per iscritto e diverrà efficace nella data della reale ricezione se la data è un giorno lavorativo o il primo
giorno lavorativo se la data è un giorno festivo.

18.10 Legge applicabile. Salvo diversa pattuizione per iscritto, il contratto sarà sottoposto e interpretato in
ossequio all’esclusiva competenza del Tribunale di Torino, Italia. Non vi si applica la Convenzione sulla Vendita
Internazionale di Beni (CISG).
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