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1.  DEFINIZIONI Per "Acquirente" s’intende la persona, l’impresa o la società che acquista i Prodotti dal Venditore; per "Venditore" s’intende Oxford Immunotec Limited, società registrata 
in Inghilterra (numero di registrazione 4516079); per "Contratto" s’intende qualsiasi contratto di vendita e di acquisto dei Prodotti sottoscritto dal Venditore e dall’Acquirente, il quale 
Contratto è soggetto a (e si ritiene che comprenda) i presenti termini e condizioni; per "Prodotti" s’intendono tutti i prodotti riguardo ai quali è concordato nel Contratto che debbano 

essere forniti all’Acquirente dal Venditore.  

2.  APPLICAZIONE DEI TERMINI  
2.1     Subordinatamente all’articolo 2.2, il Contratto si baserà sui presenti termini a esclusione di tutti gli altri termin i e condizioni (compresi eventuali termini o condizioni che l’Acquirente 

pretenda di applicare in virtù di qualsiasi ordinativo di acquisto, conferma di ordinativo, specifica o altro documento).  
2.2    I presenti termini si applicano a tutte le vendite e forniture di Prodotti del Venditore; nessuna variazione di questi termini entrerà in vigore a meno che non sia espressamente 

concordata per iscritto da un rappresentante autorizzato del Venditore. A fini di chiarezza, i manager del territorio e i rappresentanti di vendita del Venditore non sono autorizzati ad 
approvare alcun cambiamento dei termini e non possono vincolare il Venditore.   

2.3     Ogni ordinativo di Prodotti dall’Acquirente al Venditore sarà ritenuto offerta di acquisto dei Prodotti da parte dell ’Acquirente subordinatamente ai presenti termini, a prescindere dal fatto 
che l’ordinativo dell’Acquirente sia presentato prima o dopo il recepimento da parte dell’Acquirente dei presenti termini.  

2.4 Nessun Contratto verrà stipulato a meno che e finché l’offerta dell’Acquirente non sia stata accettata dal Venditore. Si riterrà che il Venditore abbia accettato se il Venditore consegna i 
Prodotti all’Acquirente o se il Venditore accetta per iscritto l’ordinativo, a seconda di quale evenienza si verifica per prima.  

2.5 Salvo quanto altrimenti concordato per iscritto, ogni ordinativo di Prodotti passato dall’Acquirente sarà (se accettato dal Venditore) regolato da un Contratto separato. Tutti i preventivi 
sono validi per il periodo in essi stabilito o, in assenza di indicazioni in tal senso, per un periodo di soli 30 giorni dalla data del preventivo, purché il Venditore non lo abbia 
precedentemente ritirato.  

3.  DESCRIZIONE 
3.1    La specifica dei Prodotti sarà conforme a quanto stabilito (a seconda dei casi) nel preventivo o nel listino prezzi corrente del Venditore.  
3.2    Tutte le dichiarazioni (verbali e scritte), i disegni, il materiale descrittivo, le specifiche e gli annunci pubblicitari prodotti dal, o per conto del, Venditore e tutte le descrizioni e illustrazioni 

contenute nei cataloghi, nelle brochure, nel sito web o altro del Venditore sono prodotti o pubblicati al solo scopo di fornire un’idea approssimativa dei prodotti in essi descritti e non 
formano parte del Contratto.  

4.  CONSEGNA 

4.1     Salvo quanto altrimenti approvato dal Venditore, la consegna dei Prodotti avverrà con clausola DAP (Incoterms 2010) e il luogo di destinazione sarà costituito dai locali dell’Acquirente 
(come stabilito nel Contratto), subordinatamente all’addebito all’Acquirente di determinati costi in conformità all’articolo 4.7 e subordinatamente all’adempimento da parte 
dell’Acquirente dei propri obblighi di cui all’articolo 6.2. Il rischio relativo ai Prodotti verrà trasferito all’Acquirente alla consegna. 

4.2     S’intende che qualsiasi data specificata dal Venditore per la consegna dei Prodotti è una data di consegna presunta. Se non è specificata alcuna data, la consegna avverrà entro tempi 
ragionevoli. Il Venditore si riserva il diritto di consegnare i Prodotti in fasi successive e la fatturazione all’Acquirente avverrà di conseguenza. La tempistica di consegna non è 
inderogabile. 

4.3     Ove l’Acquirente abbia accettato di acquistare una quantità specificata di Prodotti e di sospendere la consegna di ta li Prodotti per un periodo determinato, deve fornire al Venditore 
ragionevole comunicazione dei propri requisiti di consegna durante tale periodo. La mancata accettazione da parte dell’Acquirente della quantità totale specificata di Prodotti nel 
periodo pertinente costituirà inadempimento grave e non rimediabile del presente Contratto.  

4.4    Se, per qualsiasi motivo, l’Acquirente non accetta la consegna di uno qualsiasi dei Prodotti quando sono pronti presso  il luogo di destinazione, o se il Venditore non è in grado di 
consegnare i Prodotti entro i tempi stabiliti (presso il luogo di destinazione) perché l’Acquirente non ha fornito istruzioni, documenti, licenze o autorizzazioni adeguati:  

(a) i Prodotti saranno considerati consegnati all’Acquirente e da questo ricevuti presso il luogo di destinazione e  
(c) il Venditore potrà immagazzinare i Prodotti fino alla consegna, dopo di che l’Acquirente sarà responsabile di tutti i costi e le spese correlati (compresi, senza limitazione, 
quelli relativi all’immagazzinamento e all’assicurazione).  

4.5     L’Acquirente sarà responsabile dello scaricamento dei Prodotti presso il luogo di destinazione e fornirà, a proprie spese, le attrezzature e la manodopera adeguate e appropriate.  
4.6     Se il Venditore consegna all’Acquirente una quantità di Prodotti superiore a quella stabilita nel Contratto, l’Acquirente può, a propria scelta, pagare tali Prodotti alla tariffa proporzionale 

del Contratto o restituire l’eccedenza al Venditore, a rischio e a spese del Venditore.  
4.7     Salvo quanto altrimenti approvato dal Venditore, quest’ultimo addebiterà all’Acquirente e l’Acquirente sarà tenuto a pagare al Venditore, in aggiunta al costo dei Prodotti, tutte le spese 

sostenute dal Venditore per l’imballaggio dei Prodotti in vista della spedizione e del trasporto dai locali del Venditore a quelli dell’Acquirente. Tali addebiti di cui l’Acquirente sarà 
responsabile comprendono i costi di imballaggio, eventuali diritti di bacino e aeroportuali, tariffe portuali e tariffe e dazi doganali, costi di trasporto, compensi di agenzia e altre spese 
eventualmente sostenute in relazione ai Prodotti dopo che il Venditore ha reso i Prodotti disponibili per il trasporto presso la propria sede di attività.  

4.8     Il Venditore si riserva il diritto di specificare le quantità minime di ordinazione e/o le spese minime di movimentazione di qualsiasi Prodotto.  
5.  MANCATA CONSEGNA 
5.1     La quantità di qualsiasi partita di Prodotti registrata dal Venditore al momento della spedizione dalla propria sede di attività costituirà prova conclusiva della quantità ricevuta 

dall’Acquirente alla consegna, a meno che l’Acquirente sia in grado di fornire prova conclusiva che dimostri il contrario.  
5.2     Il Venditore non sarà responsabile di eventuali mancate consegne o consegne in difetto di Prodotti (anche se dovute a negligenza del Venditore), a meno che non riceva 

comunicazione scritta al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui i Prodotti, nel normale corso degli eventi, sarebbero stati ricevuti.  
5.3 Qualsiasi responsabilità del Venditore in relazione a mancate consegne o consegne in difetto dei Prodotti sarà limitata, a scelta del Venditore stesso, alla sostituzione dei Prodotti 

entro un ragionevole periodo o all’emissione di una nota di accredito alla tariffa proporzionale del Contratto a fronte di qualsiasi fattura emessa per tali Prodotti.  

6.  APPROVAZIONE SECONDO LA NORMATIVA 

6.1 Salvo che l’Acquirente importi in un paese in cui sia stata specificamente ottenuta l’approvazione secondo la normativa per i l Prodotto, è responsabilità esclusiva dell’Acquirente: 
(a) testare e approvare i Prodotti, compresa, senza limitazione, l’attività atta a determinare se le caratteristiche dei Prodotti  sono conformi a tutti i requisiti legali e normativi e 

      (b)     procurarsi, ove richiesto, tutte le approvazioni locali, imposte dalla legge e/o normative per l’uso, la commercializzazione e la vendita dei Prodotti.  
6.2      È responsabilità dell’Acquirente procurarsi tutte le necessarie licenze o permessi di importazione richiesti per l’ingresso dei Prodotti nella giurisdizione dell’Acquirente o per la loro 

consegna all’Acquirente. Quest’ultimo è responsabile di ogni e tutti i dazi doganali, le spese di sdoganamento, le tasse, i compensi degli intermediari e altri importi connessi 
all’importazione e alla consegna dei Prodotti. 

7.  RISCHIO/TITOLO 
7.1      I Prodotti sono a rischio dell’Acquirente dal momento della consegna.  
7.2    Subordinatamente all’articolo 7.4, la proprietà dei Prodotti non passa all’Acquirente finché il Venditore non ha ricevuto il pagamento completo (in contanti o fondi disponibili) di tutte le 

somme a lui dovute in relazione:  
(a) ai Prodotti e 
(b) a tutte le altre somme dovute, o che diventano tali, al Venditore da parte dell’Acquirente per qualsiasi motivo.  

7.3      Finché la proprietà dei Prodotti non è passata all’Acquirente, quest’ultimo deve:  
(a) detenere i Prodotti su base fiduciaria come depositario del Venditore;  
(b) immagazzinare i Prodotti (senza addebitare alcun costo al Venditore) separatamente da tutte le altre merci dell’Acquirente o di qualsiasi terza parte in modo che esse 
restino prontamente individuabili come proprietà del Venditore;  
(c) astenersi dal distruggere, deteriorare od occultare eventuali contrassegni di identificazione o imballaggi riguardanti i, o facenti riferimento ai, Prodotti;  
(d) conservare i Prodotti in condizioni soddisfacenti e assicurarli per il prezzo intero, per conto del Venditore, contro tutti i rischi con ragionevole soddisfazione del Venditore. 
A richiesta, l’Acquirente è tenuto a presentare il certificato di assicurazione al Venditore e  
(e) amministrare i proventi dell’assicurazione di cui all’articolo 7.3, lettera d, a titolo fiduciario per conto del Venditore e non mescolarli con alcun’altra somma, né depositarli 
su un conto bancario scoperto.  

7.4      La proprietà dei Prodotti passa all’Acquirente solo se l’Acquirente vende i Prodotti nel corso del normale svolgimento della sua attività. A scanso di dubbi, qualsiasi vendita di questo 
tipo sarà una vendita della proprietà dell’Acquirente per conto dell’Acquirente stesso e quest’ultimo effettuerà la vendita in veste di titolare. 

7.5      Il diritto dell’Acquirente al possesso dei Prodotti cesserà immediatamente se:  
(a) l’Acquirente incorre in uno degli eventi descritti nell’articolo 13.2, lettera c o  
(b) l’Acquirente pretende di apporre un gravame su, o modificare in qualsiasi modo, uno qualsiasi dei Prodotti (fatta eccezione per quanto riportato nell’articolo 7.4).  

7.6      Il Venditore avrà diritto di esigere il pagamento dei Prodotti nonostante che la proprietà di uno qualsiasi dei Prodotti non sia stata ceduta dal Venditore.  
7.7      L’Acquirente concede al Venditore, nonché ai suoi agenti e dipendenti, l’autorizzazione irrevocabile a entrare in qualsiasi momento in tutti i locali in cui i Prodotti siano o possano 

essere immagazzinati al fine di ispezionarli o, se il diritto dell’Acquirente al possesso sia cessato, a recuperarli.  
8.  PREZZO 

8.1      Il prezzo dei Prodotti è quello stabilito, a seconda dei casi, nel listino prezzi corrente del Venditore, nella conferma dell’ordinativo o nel preventivo.  
8.2     Il prezzo dei Prodotti non comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA), né, nella misura applicabile (salvo quanto altrimenti espressamente approvato per iscritto da un 

rappresentante autorizzato del Venditore), i costi o le spese descritti nell’articolo 4.7.  
8.3     In caso di ordinativi relativi a merci il cui valore complessivo fatturato (esclusi IVA e altri costi o spese descrit ti nell’articolo 4.7) sia inferiore a £50, il Venditore si riserva il diritto di 

addebitare ulteriori £10.  
8.4     Tutti i prezzi quotati o fatturati al netto dell’IVA e di tutte le altre spese descritte nell’articolo 4.7 (“il Prezzo netto”) comprendono le seguenti spese non negoziabili che si applicano in 

tutti i casi senza eccezione e che in totale ammontano al 31,5% del Prezzo netto: (a) addestramento; (b) supporto tecnico; (c) attività di assistenza clienti e (d) assicurazione relativa 
alla responsabilità per difetti del prodotto.  

9.  PAGAMENTO 
9.1    Il Venditore invia fattura all’Acquirente relativamente ai Prodotti e a qualsiasi altro importo conformemente all’articolo 8 al momento della spedizione dai locali del Venditore o in 

qualsiasi momento successivo.  
9.2    L’Acquirente pagherà l’ammontare fatturato, nella valuta della fattura, in conformità all’articolo 9.1, in contanti o fondi disponibili, entro 30 giorni dalla data della fattura. La tempistica di 

pagamento è inderogabile.  
9.3  Tutti i pagamenti pagabili al Venditore in virtù del Contratto giungeranno immediatamente a scadenza al momento dell’estinzione del Contratto, a prescindere  da qualsiasi altra 

disposizione.  
9.4     L’Acquirente effettuerà tutti i pagamenti dovuti in virtù del Contratto, nella valuta della fattura, senza alcuna detrazione a titolo di compensazione, controricorso, sconto, ribasso o altro, 

salvo quanto altrimenti specificamente approvato per iscritto da un rappresentante autorizzato del Venditore.  
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9.5    In caso di ritardato pagamento, il Venditore si riserva il diritto di richiedere, e l’Acquirente accetta di pagare, gli interessi su tali importi, calcolati su base giornaliera al tasso equivalente 
a 8 punti percentuali oltre il tasso d’interesse ufficiale praticato dalla Bank of England in vigore al momento.  

9.6     Il Venditore si riserva il diritto di: (a) richiedere il pagamento anticipato e (b) rifiutarsi di effettuare la spedizione finché non abbia ricevuto l’intero pagamento e/o (c) rifiutare la fornitura.  
9.7     Il Venditore ha diritto di aumentare il prezzo per recuperare eventuali costi aggiuntivi derivanti da variazione o ritardo nella consegna che abbia origine dalle istruzioni dell’Acquirente.  

10.  QUALITÀ 

10.1     Il Venditore compirà ragionevoli sforzi per assicurare (subordinatamente alle altre disposizioni dei presenti termini e condizioni) che, alla consegna, i Prodotti siano conformi, in tutti gli 
aspetti sostanziali, alla relativa specifica per sei mesi dalla consegna. 

10.2      Il Venditore sarà responsabile di inadempienza dell’articolo 10.1 solo se: 
(a) l’Acquirente invia al Venditore comunicazione scritta del difetto (e specificatamente, se tale difetto sembra essere dovuto a danneggiamento durante il trasporto, al 
vettore) entro 14 giorni dal momento in cui l’Acquirente scopre o dovrebbe avere scoperto il difetto; tale comunicazione deve specificare accuratamente il difetto e il numero 
di Prodotti colpiti;  
(b) al Venditore, dopo il ricevimento della comunicazione, è offerta la ragionevole possibilità di esaminare tali Prodotti; se così richiesto dal Venditore, l’Acquirente deve 
rimandare i Prodotti alla sede operativa del Venditore, a spese del Venditore, per l’esame; 
(c) l’Acquirente non utilizza più tali Prodotti dopo l’invio della comunicazione; 
(d) il difetto non deriva dal fatto che l’Acquirente non si è attenuto alle istruzioni verbali o scritte del Venditore in merito all’immagazzinamento, all’installazione, alla messa in 
servizio, all’uso o alla manutenzione dei Prodotti o (in assenza di tali istruzioni) alle buone pratiche commerciali e 
(e) l’Acquirente non ha modificato, riparato o distrutto tali Prodotti senza il consenso scritto del Venditore. 

10.3     Subordinatamente all’articolo 10.2, se uno qualsiasi dei Prodotti non è conforme in tutti gli aspetti sos tanziali alla relativa specifica, il Venditore, a propria scelta, riparerà o sostituirà i 
Prodotti (o il componente difettoso), oppure rifonderà il prezzo dei Prodotti alla tariffa proporzionale del Contratto, purché, se così richiesto dal Venditore, l’Acquirente restituisca al 
Venditore, a spese di quest’ultimo, i Prodotti o i componenti dei Prodotti difettosi. 

10.4       Se il Venditore ottempera all’articolo 10.3, non avrà ulteriore responsabilità in termini di inadempienza dell’articolo 10.1 rispetto a tali Prodotti.  
10.5       Tutti i Prodotti sostituiti appartengono al Venditore e qualsiasi Prodotto riparato o sostituito sarà tutelato dal l’articolo 10.1 per sei mesi dalla consegna.  

11.  PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

11.1     Se l’Acquirente fornisce specifiche o progetti riguardanti i Prodotti, i diritti di proprietà intellettuale nei confronti di tali specifiche e progetti appartengono all’Acquirente.  
11.2      Non si riterrà che la fornitura dei Prodotti da parte del Venditore conferisca all’Acquirente alcun diritto di sorta rispetto a eventuali diritti di proprietà intellettuale posseduti, utilizzati o 

goduti dal Venditore in relazione ai Prodotti.  

12.  LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
12.1   Nulla di quanto riportato nei presenti Termini escluderà, o limiterà in alcun modo la responsabilità del Venditore relativamente a lesioni personali o incidenti mortali provocati dalla sua 

negligenza o frode. 
12.2   Subordinatamente all’articolo 12.1, in nessuna circostanza il Venditore avrà la responsabilità (per contratto, illecito (compresa la negligenza) o in altro modo) ai sensi del, o in relazione 

al, Contratto per: 
(a) perdite o danni indiretti, speciali o consequenziali di qualsiasi natura; 
(b) cattivo uso o perdita di tempo del management o di altri dipendenti, perdita di profitti, mancati contratti o attività, perdita di avviamento commerciale o perdita di risparmi 
attesi o 
(c) qualsiasi aumento di costi o spese. 

12.3   Subordinatamente all’articolo 12.1, la responsabilità totale massima del Venditore (per contratto, illecito (compresa la negligenza) o in altro modo), ai sensi del, o in relazione al, 
Contratto, non supererà il prezzo totale dei Prodotti forniti all’Acquirente in virtù del Contratto.  

12.4   I termini espressi del Contratto sostituiscono tutte le garanzie, condizioni, termini, dichiarazioni, impegni e obblighi sottintesi dalla legislazione, dal diritto consuetudinario, dalla 
consuetudine, dall’uso commerciale o da altro, che sono tutti esclusi nella misura massima consentita dalla legge. 

13.  ESTINZIONE/SOSPENSIONE 
13.1   Se, alla data di scadenza, l’Acquirente omette di effettuare un pagamento dovuto al Venditore in virtù del Contratto o  di qualsiasi altro accordo tra l’Acquirente e il Venditore, il 

Venditore ha diritto a sospendere qualsiasi ulteriore consegna all’Acquirente senza responsabilità nei confronti dell’Acquirente. 
13.2   Una delle due parti (la "prima parte") può estinguere il presente Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all’altra (la "seconda parte"), senza alcun obbligo di 

risarcimento o pagamento dei danni alla seconda parte e senza pregiudizio per eventuali diritti e rimedi maturati che l’altra parte può avere, se: 
(a) la seconda parte si rende inadempiente in modo irrimediabile rispetto a uno dei presenti termini; 
(b) la seconda parte si rende inadempiente in modo rimediabile rispetto a uno dei presenti termini, ma non vi pone rimedio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione scritta, inviata dalla prima parte, che specifica l’inadempimento e richiede di porvi rimedio o 
(c) un liquidatore, liquidatore amministrativo, amministratore o altro funzionario amministrativo analogo è nominato per l’attivi tà o i beni del Fornitore o una loro parte, o viene 
avviata qualsiasi procedura o presa qualsiasi misura finalizzata alla messa in liquidazione della seconda parte (tranne che per uno scopo di fusione o ricostituzione solvibile) 
o se si verificano circostanze che consentono al tribunale competente di emettere un'ordinanza in tal senso o se la seconda parte viene assoggettata a un ordine di 
liquidazione o stipula un accordo volontario con i propri creditori o cessa, o minaccia di cessare, il proseguimento dell’attività o non è in grado di pagare i propri debiti o, ai 
sensi della sezione 123 della Insolvency Act 1986, è ritenuta non in grado di pagare i propri debiti o se il detentore di qualsiasi garanzia su tutti o sostanzialmente tutti i beni 
della seconda parte adotta qualsiasi misura per avvalersi di tale garanzia o se la seconda parte è sottoposta a una circostanza, atto o procedimento analogo in qualsiasi 
giurisdizione. 

14.  DOVERE DI ATTENZIONE DELL’ACQUIRENTE 
14.1   I Prodotti, e in particolare le sostanze chimiche, possono essere pericolosi se non sono usati e immagazzinati nel modo prescritto e se non si adottano le precauzioni appropriate. Di 

conseguenza, l’Acquirente accetta di prendere tutte le misure ragionevolmente praticabili o usuali per eliminare o ridurre eventuali rischi di tal genere per la salute e/o la sicurezza che 
possono insorgere in relazione all’utilizzo dei Prodotti. 

14.2   L’Acquirente indennizzerà il Venditore in relazione a eventuali richieste di risarcimento, azioni legali, costi, perdi te, danni o responsabilità risultanti dalla mancata adozione di tali 
misure da parte dell’Acquirente o di qualsiasi altra persona che abbia il controllo sui Prodotti, dalla mancata assicurazione della ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 14.1 
precedente o altrimenti da atti od omissioni dell’Acquirente. 

15.  CESSIONE L’Acquirente non può cedere o altrimenti trasferire alcuno dei propri diritti od obblighi in virtù del Contratto o qualsiasi parte dello stesso senza previo consenso scritto del 
Venditore. Il Venditore può cedere il Contratto o parte di esso a qualsiasi persona, impresa o società. 

16.  FORZA MAGGIORE Il Venditore si riserva il diritto di posticipare la data di consegna, di annullare il Contratto o di ridurre la quantità dei Prodotti ordinati dall’Acquirente (senza 

responsabilità nei confronti dell’Acquirente) se è impossibilitato a proseguire la propria attività, o costretto a ritardarla, a causa di circostanze al di là del suo ragionevole controllo. 
Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in virtù del Contratto, né lo viola, nella misura in cui atti, eventi, omissioni o fatti imprevisti al di là del suo ragionevole 
controllo gli impediscono di adempiere ai propri obblighi o di eseguire la propria attività, o lo costringono ad adempierli e a eseguirla in ritardo. 

17. GENERALITÀ 
17.1    L’Acquirente deve conformarsi a tutti i requisiti normativi pertinenti riguardanti i Prodotti, compresi senza limitazione quelli relativi a licenze, distribuzione e immagazzinamento. 

L’Acquirente, inoltre, si impegna a conservare registrazioni aggiornate e precise atte a consentire l’immediato richiamo di qualsiasi lotto dei Prodotti.  
17.2      Ciascuno dei diritti o rimedi del Venditore in virtù del Contratto non pregiudica alcun altro diritto o rimedio del Venditore ai sensi o meno del Contratto.  
17.3      Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in merito all’oggetto. Ciascuna parte conviene di non avere stipulato il Contratto in base ad alcuna garanzia, dichiarazione, 

enunciazione, accordo o impegno, fatta eccezione per quelli espressamente enunciati nel Contratto. 
17.4      Se una parte omette di fare rispettare o fa rispettare in ritardo un obbligo nei confronti dell’altra parte, od ome tte di esercitare o esercita in ritardo un diritto in virtù del Contratto, 

l’omissione o il ritardo non inficia il suo diritto a fare rispettare tale obbligo, né costituisce rinuncia a tale diritto. Qualsiasi rinuncia di una parte nei confronti di una disposizione del 
Contratto non costituisce, salvo quanto espressamente stabilito in contrario, una rinuncia a tale disposizione in occasioni future. 

17.5     Nessuna persona che non sia una parte del Contratto ha alcun diritto di impedire la modifica o la cancellazione di qualsiasi disposizione del Contratto o la sua estinzione; inoltre, 
nessuna persona che non sia una parte del Contratto può fare applicare alcun beneficio a essa conferito dal Contratto, a meno che il Contratto preveda espressamente altrimenti.  

17.6      Il Contratto ed eventuali controversie e richieste di risarcimento derivanti da esso o in relazione a esso saranno regolati e interpretati in conformità alla legge inglese. I Tribunali 
inglesi avranno l'esclusiva giurisdizione in materia di risoluzione delle controversie che derivano o possono derivare dal Contratto o in connessione a esso; qualsiasi parte, tuttavia, 
può intentare azioni di provvedimento conservativo o provvisorio (compresa un’ingiunzione temporanea) in qualsiasi giurisdizione.  

18. COMUNICAZIONI  

18.1     Qualsiasi comunicazione tra le parti in virtù del Contratto deve essere trasmessa per iscritto e consegnata a mano, inviata per posta in busta affrancata con francobollo di posta 
prioritaria, spedita tramite corriere espresso prepagato o trasmessa mediante fax:  

(a) (in caso di comunicazione al Venditore) alla sua sede legale o all’indirizzo modificato notificato all’Acquirente dal Venditore e all’attenzione del Segretario della società o  
(b) (in caso di comunicazione all’Acquirente) alla sede legale del destinatario (se di tratta di una società) o (in tutti gli  altri casi) all’indirizzo dell’Acquirente riportato in 
qualsiasi documento che costituisca parte del Contratto o all’indirizzo notificato al Venditore dall’Acquirente.  

18.2      Si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta:  
(a) se inviata per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria, 3 giorni (escludendo sabati, domeniche e giorni festivi) dopo che è stata imbucata (escludendo 
il giorno in cui viene imbucata);  
(b) se consegnata a mano, il giorno della consegna;  
(c) se spedita tramite corriere espresso prepagato, al momento della consegna se si riceve conferma della consegna, oppure 2 giorni dopo la consegna al corriere 
(escludendo il giorno di consegna al corriere), a seconda di quale evenienza si verifica per prima e    
(d) se trasmessa mediante fax, al momento della trasmissione se si riceve conferma del buon esito della trasmissione, a meno che questa avvenga dopo le 16:00 di un 
giorno lavorativo, nel qual caso sarà ritenuta ricevuta il giorno lavorativo successivo. 

 


