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Condizioni generali del contratto 

di vendita 

 

1. Ordini: L’accordo di vendita tra il venditore 

FRUTAROM e l’acquirente si considererà 

perfezionato solo quando l’ordine sarà 

espressamente accettato per iscritto dal 

venditore. Qualora nell’accettazione vi siano 

delle discrepanze rispetto all’ordine inoltrato 

dall’acquirente, questi informerà FRUTAROM 

entro due giorni dal ricevimento della conferma 

d’ordine. In mancanza, la nuova proposta si 

considererà accettata dall’acquirente e sarà 

vincolante per lo stesso. Gli ordini di acquisto 

confermati dal venditore non potranno essere 

annullati o modificati senza il previo consenso 

scritto di FRUTAROM, in mancanza del quale 

l’acquirente sarà tenuto a corrispondere 

l’integrale prezzo della merce ordinata. Le 

quotazioni restano valide per 30 giorni, solo se 

non diversamente concordato per iscritto, e 

dopo tale periodo sono soggetti a revoca o 

modifica in qualsiasi momento prima 

dell’accettazione dell’ordine dell’acquirente 

da parte del venditore. 

 L’acquirente deve indicare nell’ordine tutte le 

informazioni (come ad es. quantità e qualità)  

necessarie, relative alla merce ordinata, per 

permettere al venditore di eseguire 

regolarmente il contratto. Il compratore è 

tenuto a controllare la congruità tra ordine 

emesso e conferma d’ordine. In mancanza, il 

venditore non sarà responsabile per eventuali 

errori nell’esecuzione del contratto, né per 

eventuali danni.   

2. Consegna e trasferimento del rischio: 

La conferma d’ordine fissa l’Incoterms pattuito,  

oltre che il termine di consegna, che deve 

intendersi tuttavia come termine indicativo e 

non essenziale. Nel caso in cui l’Incoterms di 

vendita non contempli il trasporto a carico del 

venditore, FRUTAROM non sarà ritenuta 

responsabile per i danni causati dal vettore. 

3. Prezzi: FRUTAROM si riserva il diritto di 

apportare variazioni di prezzo su ordini 

confermati, a seguito di variazioni dei tassi di 

cambio o dei costi derivanti da interventi 

governativi, o cause di forza maggiore quali 

incidenti, guasti degli impianti o dei macchinari 

General terms and conditions 

of Sales 

 

1. Orders: The sales agreement between the 

seller FRUTAROM and the buyer will only be 

considered completed when the order is 

expressly accepted in writing by the seller. If 

there are any discrepancies in the acceptance 

of the order submitted by the buyer, the buyer 

shall inform FRUTAROM within two days of 

receipt of the order confirmation. Failing this, the 

new proposal will be considered accepted by 

the buyer and will be binding the buyer. 

Purchase orders confirmed by the seller may not 

be cancelled or modified without FRUTAROM's 

prior written consent, failing which the buyer 

shall be required to pay the full price of the 

goods ordered. Quotations remain valid for 30 

days, unless otherwise agreed in writing, and 

after this period are subject to revocation or 

modification at any time prior to acceptance of 

the buyer's order by the seller. 

 

 

 

The buyer must indicate in the order all 

necessary information (such as quantity and 

quality) relating to the ordered goods to enable 

the seller to execute the contract properly. The 

buyer is obliged to check the congruity 

between the order issued and the order 

confirmation. Failing this, the seller shall not be 

liable for any errors in the execution of the 

contract, nor for any damages. 

 

2. Delivery and transfer of risk: The order 

confirmation sets out the agreed Incoterms as 

well as the delivery time, which is however to be 

understood as indicative and not essential. If the 

Incoterms of sale does not provide for transport 

at the seller's expense, FRUTAROM will not be 

held responsible for damages caused by the 

carrier. 

3. Prices: FRUTAROM reserves the right to 

make price variations on confirmed orders as a 

result of changes in exchange rates or costs 

resulting from government intervention, or 

causes of force majeure such as accidents, 

breakdown of its own plant or machinery 
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propri e/o dei fornitori, incendi, inondazioni, 

tempeste, epidemie e pandemie o 

inadempienza dei fornitori o sub-appaltatori e 

comunque da qualsiasi causa al di fuori del 

controllo di FRUTAROM. 

4. Pagamenti: I pagamenti avverranno 

con le modalità e nei termini indicati nella 

conferma d’ordine, o se non diversamente 

pattuito, non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno 

del mese in cui viene effettuata la consegna 

della merce, ex art. 62, D. LGS. 24.1.2012 n. 1.  

Qualora il pagamento sia effettuato oltre la 

scadenza, saranno addebitati gli interessi 

moratori ex art. 62, D. LGS. 24.1.2012 n. 1. 

L’acquirente non avrà il diritto a compensare 

alcuna somma dovuta al venditore con 

eventuali importi vantati nei confronti di 

FRUTAROM. Il venditore si riserva il diritto di 

sospendere ogni consegna in presenza di 

partite scadute, fino a che ogni debito non sia 

stato pagato. 

5. Contestazioni: L’acquirente si impegna 

a verificare, immediatamente, al momento 

della consegna, che i prodotti siano 

corrispondenti a quelli ordinati e a verificarne la 

conformità alle relative specifiche tecniche. 

Ogni contestazione in ordine al ricevimento 

della merce e ad eventuali vizi dovrà essere 

immediatamente comunicata a FRUTAROM e 

comunque entro e non oltre 8 giorni. FRUTAROM 

risponderà per i vizi della merce consegnata 

esclusivamente per un periodo massimo di un 

mese dalla consegna. In caso di accertamento 

della sussistenza dei vizi, l’acquirente ha diritto 

alla sola sostituzione della merce e non alla 

restituzione del prezzo. Qualora siano prescritte 

modalità di conservazione della merce presso il 

magazzino del cliente oppure altra modalità di 

trattamento o applicazione della merce stessa, 

incluso il trasporto, tali modalità dovranno 

essere strettamente osservate. Il venditore non 

risponderà di eventuali vizi del prodotto o di 

danni diretti o indiretti provocati da 

conservazione e/o trattamento diversi da quelli 

prescritti dal produttore, da utilizzo 

sperimentale, non conforme a quello delle 

specifiche tecniche, o vietato dalla normativa 

vigente o comunque anomalo rispetto a quello 

prescritto. Qualora l’acquirente conceda a terzi 

and/or suppliers' plant or machinery, fires, 

floods, storms, epidemics and pandemics or 

default of suppliers or subcontractors and in any 

case from any cause beyond FRUTAROM's 

control. 

4. Payments: Payments will be made in the 

manner and within the terms indicated in the 

order confirmation, or unless otherwise agreed, 

no later than 60 days from the last day of the 

month in which the goods are delivered, 

pursuant to art. 62, D. LGS. 24.1.2012 n. 1.  If 

payment is made after the due date, default 

interest pursuant to Art. 62 D. LGS. 24.1.2012 no. 

1 will be charged. The buyer shall not be entitled 

to offset any sums owed to the seller against any 

amounts claimed against FRUTAROM. The seller 

reserves the right to suspend all deliveries until all 

debts have been paid. 

 

 

 

5. Objections: The buyer undertakes to 

verify, immediately, at the time of delivery, that 

the products correspond to those ordered and 

to check their compliance with the relevant 

technical specifications. Any dispute regarding 

receipt of the goods and any defects must be 

immediately notified to FRUTAROM and in any 

case no later than 8 days. FRUTAROM shall be 

liable for defects in the goods delivered 

exclusively for a maximum period of one month 

after delivery. If the existence of defects is 

ascertained, the purchaser is only entitled to the 

replacement of the goods and not to a refund 

of the price. If storage methods are prescribed 

for the goods at the customer's warehouse or 

other methods of treatment or application of 

the goods, including transport, these methods 

must be strictly observed. The seller will not be 

liable for any defects in the product or direct or 

indirect damage caused by storage and/or 

treatment other than those prescribed by the 

manufacturer, by experimental use, not in 

accordance with the technical specifications, 

or prohibited by current legislation or in any 

case anomalous with respect to that 

prescribed. If the buyer grants a warranty 

extension to third parties that is not authorized 

by the seller or that is not provided for by the 
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una estensione di garanzia non autorizzata dal 

venditore o che non sia prevista dalle specifiche 

tecniche del prodotto, Frutarom non risponderà 

oltre al limite della garanzia dallo essa stessa 

prestata. 

6. Proprietà intellettuale e esonero di 

responsabilità Tutti i diritti di proprietà 

intellettuale sulle formule del prodotto e sul 

processo di produzione della merce, sono di 

proprietà esclusiva del venditore. Nel caso in cui 

il compratore richieda la produzione di un 

prodotto specifico ad hoc oppure la variazione 

della composizione di un prodotto standard del 

venditore secondo formule o istruzioni fornite 

dal compratore, il compratore stesso esonera 

sin d’ora il venditore da ogni responsabilità e si 

impegna a tenerlo indenne da qualsiasi 

pregiudizio dovesse subire per qualsiasi causa o 

ragione, compreso il caso di eventuali violazioni 

di diritti di proprietà intellettuale o industriale 

altrui o di altra disposizione di legge. Tutti i diritti 

di proprietà intellettuale relativi a formule, idee, 

invenzioni o processi di miglioramento del 

prodotto, effettuati dal venditore per ottenere il 

risultato richiesto dal compratore, 

appartengono al venditore. 

7. Patto di riservato dominio e clausola 

penale: Ai sensi dell’art. 1523 c.c., il diritto di 

proprietà sui beni oggetto del contratto resta in 

capo a Frutarom fino all’integrale pagamento 

del prezzo pattuito. In mancanza del 

pagamento integrale, Frutarom potrà ritirare i 

propri beni e, ai sensi dell’art. 1382 c.c., potrà 

trattenere le rate pagate a titolo di risarcimento 

del danno, salvo il diritto all’eventuale maggior 

danno. L’acquirente si impegna quindi a non 

trasferire a terzi né la proprietà, né il possesso, né 

la detenzione dei beni sino all’integrale 

pagamento del prezzo dello stesso.  

 

8. Esonero di responsabilità: Considerato 

che la legislazione alimentare può essere 

diversa in ogni Stato nazionale, anche 

all’interno della UE, è onere del compratore 

assicurarsi che l’uso, le finalità, i dosaggi del 

prodotto fornito siano conformi alle norme 

nazionali che ne regolamentano l’utilizzo nel 

prodotto alimentare finito, anche ai fini della 

sua etichettatura. Il venditore non risponderà 

technical specifications of the product, 

Frutarom shall not be liable beyond the limit of 

the warranty provided by it. 

 

 

6. Intellectual property and disclaimer: All 

intellectual property rights to the product 

formulas and the production process of the 

goods are the exclusive property of the seller. In 

the event that the buyer requests the 

production of a specific ad hoc product or the 

variation of the composition of a seller's 

standard product according to formulas or 

instructions provided by the buyer, the buyer 

hereby exonerates the seller from all liability and 

undertakes to indemnify and hold the seller 

harmless from any injury it may suffer for any 

cause or reason, including the case of any 

infringement of the intellectual or industrial 

property rights of others or other legal provisions. 

All intellectual property rights relating to 

formulas, ideas, inventions or product 

improvement processes carried out by the seller 

to obtain the result requested by the buyer 

belong to the seller. 

 

7. Reservation of title and penal clause: 

Pursuant to art. 1523 of the Italian Civil Code, the 

right of ownership of the goods covered by the 

contract remains with Frutarom until full 

payment of the agreed price. In the absence of 

full payment, Frutarom may withdraw its goods 

and, pursuant to art. 1382 of the Italian Civil 

Code, may retain the instalments paid as 

compensation for damages, without prejudice 

to the right to any greater damages. The buyer 

therefore undertakes not to transfer to third 

parties the ownership, possession, or possession 

of the goods until the full payment of the price 

thereof.  

8. Exemption from liability: Considering 

that food law may be different in each national 

state, even within the EU, it is responsibility of the 

buyer to ensure that the use, purposes, dosages 

of the product supplied comply with national 

rules governing its use in the finished food 

product, including for the purposes of its 

labeling. The seller will not be liable for damages 

due to improper storage of the goods supplied 
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dei danni dovuti a scorretta conservazione 

della merce fornita o da un trattamento e/o 

utilizzo della stessa difforme da quello prescritto 

o vietato dalle norme nazionali, o da un utilizzo 

sperimentale. Il venditore inoltre non sarà 

responsabile per i danni causati da eventuali 

interazioni del prodotto fornito con ingredienti 

per cui è sconsigliata la miscelazione, che 

possono danneggiare il prodotto. L’acquirente 

si impegna a tenere indenne e manlevare il 

venditore da qualsiasi pretesa di terzi per danni 

subiti in conseguenza di dichiarazioni mendaci 

rese dal compratore o per garanzie prestate 

dallo stesso compratore (non da FRUTAROM). 

9. Forza maggiore: Il venditore non 

risponderà per qualsiasi inadempimento dovuto 

a forza maggiore e/o a circostanze al di fuori 

del proprio controllo, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a scioperi, 

sommosse o tumulti popolari, epidemie e 

pandemie, guerre, esplosioni, terremoti, 

incendi, disastri naturali, interventi governativi, 

restrizioni imposte da autorità estere, guasti agli 

impianti o ai macchinari, consegne ritardate o 

difettose effettuate da fornitori o subfornitori. 

10. Segretezza: Il compratore manterrà 

strettamente segrete, e non divulgherà a terzi, 

informazioni confidenziali ricevute in occasione 

degli acquisti da FRUTAROM e neppure utilizzerà 

tali informazioni a proprio vantaggio. 

11. Cessione del contratto: FRUTAROM 

potrà cedere i diritti e le obbligazioni derivanti 

dal presente contratto ad una azienda 

esistente o di futura costituzione appartenente 

al gruppo di aziende di cui FRUTAROM fa parte 

e potrà cedere i crediti a terzi.  

12. Foro esclusivo competente: ogni 

controversia tra il venditore e l’acquirente che 

dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente accordo 

sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

foro di Milano, salvo quanto previsto da 

contratti specifici per export. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

segg. c.c. le parti dichiarano di avere preso 

attenta visione e di approvare 

specificatamente le seguenti clausole: 

or by a treatment and / or use of the same that 

differs from that prescribed or prohibited by 

national rules, or by experimental use. The seller 

will also not be liable for damages caused by 

any interactions of the product supplied with 

ingredients for which mixing is not 

recommended, which may damage the 

product. The buyer undertakes to indemnify 

and hold harmless the seller from any third-party 

claims for damages suffered as a result of false 

statements made by the buyer or for 

guarantees given by the buyer (not by 

FRUTAROM).  

 

9. Force Majeure: Seller shall not be liable 

for any default due to force majeure and/or 

circumstances beyond its control, such as, but 

not limited to, strikes, riots or civil commotion, 

epidemics and pandemics, wars, explosions, 

earthquakes, fires, natural disasters, 

governmental interventions, restrictions 

imposed by foreign authorities, plant or 

machinery failures, delayed or defective 

deliveries made by suppliers or subcontractors. 

 

10. Confidentiality: The buyer shall keep 

strictly secret, and shall not disclose to third 

parties, confidential information received 

during purchases from FRUTAROM or use such 

information for its own benefit. 

11. Assignment of the contract: FRUTAROM 

may assign the rights and obligations deriving 

from this contract to an existing or future 

company belonging to the group of companies 

to which FRUTAROM belongs and may assign 

the receivables to third parties.  

12. Exclusive jurisdiction: any dispute 

between the seller and the buyer arising out of 

or relating to the interpretation, execution and 

termination of this agreement shall be 

submitted to the exclusive jurisdiction of the 

Court of Milan, except as provided for in specific 

export contracts. 

 

Pursuant to and for the purposes of articles 1341 

et seq. of the Italian Civil Code, the parties 

declare to have carefully read and specifically 

approve the following clauses: 
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2. consegna e trasferimento del rischio; 5. 

Contestazioni; 6. Proprietà intellettuale e 

esonero da responsabilità; 7. Patto di riservato 

dominio e clausola penale 8. Esonero da 

responsabilità; 9. Forza maggiore; 12 Foro 

esclusivo competente 

 

2. delivery and transfer of risk; 5. disputes; 6. 

intellectual property and exemption from 

liability; 7. Reservation of domain and penal 

clause 8. Exemption from responsibility; 9. Force 

majeure; 12 Exclusive competent jurisdiction 

 

 

 


