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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA DI COMPONENTI E PEZZI DI RICAMBIO 
(Novembre 2018) 

 
1. Disposizioni generali, ambito di validità 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna di 
HENNECKE-OMS, con sede Via Sabbionetta 420843 Verano 
Brianza (MB) (in appresso denominata il “Venditore”), si 
applicano a tutti i rapporti commerciali con professionisti, 
imprese, persone giuridiche, enti di diritto pubblico, associazioni, 
fondazioni e più in generale alle relazioni commerciali con 
soggetti diversi dai consumatori (in appresso denominati il 
“Cliente”) così come definiti dal D.Lgs. 206/05 e successive 
modifiche, che abbiano come oggetto la vendita e la consegna di 
componenti e ricambi. Qualora tra il Cliente e il Venditore siano 
intercorsi accordi aventi come oggetto servizi diversi e ulteriori 
rispetto alla consegna di componenti e ricambi, trovano 
applicazione le distinte e separate condizioni generali che sono 
reperibili consultando il sito: www.hennecke.com/gtc. Le 
condizioni generali di vendita e di consegna di componenti e 
ricambi costituiscono, nelle loro rispettive versioni, un contratto 
quadro predisposto per disciplinare in maniera uniforme anche i 
futuri contratti relativi alla consegna di componenti e ricambi 
conclusi con lo stesso Cliente senza che nel singolo caso il 
Venditore vi debba nuovamente fare riferimento. Le parti di 
ricambio sono componenti, prodotti o insiemi di 
componenti/prodotti destinati a ripristinare la funzionalità e a 
sostituire parti usurate, danneggiate o mancanti. I servizi di 
montaggio effettuati dal Venditore nell’ambito della consegna di 
componenti e ricambi sono regolati da distinte e separate 
condizioni generali.  

1.2 Condizioni generali divergenti o complementari del Cliente 
possono costituire parte integrante del contratto ed essere 
considerate valide solo se, e nella misura in cui, il Venditore 
abbia espressamente acconsentito alla loro applicazione.  

1.3 Qualsiasi deroga, accordo complementare e/o modifica al 
contenuto delle presenti condizioni di consegna deve essere 
effettuata in forma scritta e deve essere oggetto di specifica 
trattativa individuale. Quanto affermato si applica anche per la 
rinuncia al requisito stesso della forma scritta. 

2. Proposta e stipulazione del contratto 

2.1 Le offerte del Venditore non sono vincolanti e sono subordinate 
a conferma ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1336 c.c.. Ogni 
ordine del Cliente costituisce proposta contrattuale vincolante. Il 
Venditore può accettare detta proposta entro 4 settimane dalla 

ricezione della stessa. L’accettazione può avvenire o 

espressamente, per iscritto (ad esempio tramite la conferma 
dell’ordine) o tacitamente tramite la consegna della merce al 
Cliente. 

2.2 Il Venditore si riserva il diritto di apportare modifiche concernenti 
la consegna delle merci o i servizi (ad esempio modifiche 
riguardanti il peso, le dimensioni, le specifiche funzionali, la 
resistenza di carico, le tolleranze, i dati tecnici o la descrizione 
dei prodotti) e la loro rappresentazione (ad esempio modifiche ai 
disegni e alle illustrazioni) a condizione che le differenze 
suddette non siano tali da alterare significativamente le merci 
stesse a meno che le modifiche in questione non siano 
migliorative della qualità e che tali cambiamenti o differenze 
siano ragionevolmente accettabili dal Cliente.  

Le informazioni sui prodotti o sui servizi fornite dal Venditore non 
costituiscono promessa o garanzia sulle loro caratteristiche o 
qualità ai sensi dell’art. 1497 c.c. ma rappresentano una mera 
descrizione degli stessi.  

2.3 Il Venditore mantiene la proprietà e il copyright su tutti i 
documenti. Questi ultimi non devono essere resi accessibili a 
terzi, non devono essere utilizzati a scopi pubblicitari e su 
richiesta devono essere restituiti o si deve fornire la prova della 
loro cancellazione. I documenti possono essere utilizzati 
unicamente per l’esecuzione del contratto e in conformità con 
esso; in particolare, non possono essere utilizzati per riprodurre 
prodotti uguali o simili. I disegni di progetto non sono forniti. 

3. Prezzi e pagamento 

3.1 Salvo diverso accordo, i prezzi s’intendono franco fabbrica più 
l'imposta legale sul valore aggiunto (IVA) oltre agli eventuali costi 
di montaggio, messa in servizio e imballaggio; ogni esportazione 
è soggetta al costo aggiuntivo di dazi doganali, di imposte legali 

e di ulteriori oneri fiscali. Gli imballaggi per il trasporto e 
l’ulteriore packaging, realizzati in conformità alle relative norme, 
non vengono ritirati. L’acquirente provvede a proprie spese allo 
smaltimento degli stessi. 

3.2 Se i prezzi concordati si basano sui prezzi di listino del Venditore 
e la consegna deve essere effettuata oltre quattro mesi dalla 
conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino del 
Venditore in vigore al momento della consegna (in ogni caso 
meno una percentuale concordata o uno sconto fisso).  

3.3 La misurazione del peso, determinante ai fini del calcolo dei 
costi, ha luogo presso il punto di spedizione dello stabilimento 
del Venditore a meno che il Cliente richieda che la pesatura sia 
effettuata presso le Ferrovie o presso la stazione di consegna a 
sue spese.  

3.4 La fatturazione della merce consegnata avviene a seguito del 
trasferimento del rischio e la somma è dovuta immediatamente 
senza alcuna detrazione. Il Cliente cade automaticamente in 
mora 14 giorni di calendario seguenti al trasferimento del rischio 
e alla data di emissione della fattura. Trovano applicazione le 
norme di legge riguardanti il ritardo nei pagamenti nelle 
transazioni commerciali e in particolare le disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 231/2002. Il pagamento si considera effettuato solo 
alla data della sua ricezione da parte del Venditore. Gli assegni 
si considerano pagamenti solo quando gli stessi siano stati 
effettivamente incassati. Qualora il Cliente sia in ritardo nei 
pagamenti per causa non imputabile al Venditore, quest’ultimo, 
fatta salva ogni altra richiesta risarcitoria, ha la facoltà di differire 
l’adempimento dei propri obblighi contrattuali fino al momento in 
cui i pagamenti dovuti non siano stati saldati.  

3.5 Il Cliente non ha il diritto alla compensazione e non può eccepire 
inadempimenti a meno che le contropretese e le eccezioni 
sollevate siano incontestate ovvero siano state confermate con 
sentenza passata in giudicato.  

3.6 Qualora dopo la stipula del contratto il Venditore sia venuto a 
conoscenza di circostanze che sono atte, concretamente, a 
ridurre l'affidabilità creditizia o la solvibilità del Cliente e a causa 
delle quali viene messo a rischio il saldo dei crediti derivanti dal 
relativo rapporto contrattuale (inclusi i singoli ordini disciplinati 
dallo stesso contratto quadro) vantati dal Venditore verso il 
Cliente, il primo ha la facoltà di effettuare le consegne, i servizi o 
eseguire le prestazioni non ancora effettuate solo dietro 
versamento di un anticipo o di rilascio di idonea garanzia da 
parte del Cliente. 

4. Termine di consegna e ritardo 

4.1 I prodotti sono resi franco fabbrica (EXW, Incoterms 2010), che è 
anche il luogo di esecuzione o di adempimento. Su richiesta del 
Cliente e a sue spese la merce è anche spedita in un diverso 
luogo (vendita con spedizione in un luogo diverso da quello 
dell’adempimento ex art. 1510 c.c.). Salvo diversamente stabilito 
il Venditore ha il diritto di determinare il tipo di trasporto e di 
spedizione (nello specifico: l’azienda di trasporti, il percorso di 
spedizione, l’imballaggio). Le spese di spedizione sono poste a 
carico del Cliente. 

4.2 I termini di consegna prospettati dal Venditore sono validi 
sempre in misura indicativa e non sono vincolanti, a meno che 
non sia stato promesso o concordato espressamente un termine 
fisso o una scadenza determinata nella conferma scritta 
dell’ordine.  Qualora sia stata concordata una spedizione, i tempi 
e le date di consegna si intendono riferiti al momento in cui la 
merce acquistata lascia lo stabilimento del Venditore ovvero è 
stata trasmessa al Cliente la comunicazione di merce pronta per 
la spedizione. 

4.3 Gli obblighi del Venditore sono condizionati dalla fornitura 
puntuale e corretta da parte dei propri fornitori.   

4.4 Il rispetto delle scadenze da parte del Venditore presuppone                   
che tra le parti contrattuali siano state chiarite tutte le questioni 
commerciali e tecniche e che il Cliente abbia ottemperato a tutti 
gli obblighi a lui spettanti, come ad esempio l’ottenimento delle 
necessarie certificazioni e dei permessi dovuti rilasciati dalle 
autorità competenti ovvero all’obbligo di versare un acconto. In 
caso contrario il periodo di consegna verrà prorogato in misura 

http://www.hennecke.com/gtc


 

Page 2/4 

adeguata. La disposizione di cui sopra non si applica se il ritardo 
è imputabile al Venditore. 

4.5 Qualora il Cliente sia in ritardo nell’accettazione 
(l’accettazione/verifica, di quanto oggetto di vendita/spedizione) 
ovvero nel caso in cui il Cliente vìoli per propria colpa obblighi di 
collaborazione di altra natura, il Venditore ha il diritto di 
richiedere il risarcimento dei danni a lui derivanti per le predette 
cause o violazioni, incluso il risarcimento degli eventuali maggiori 
costi sostenuti. Resta salva la facoltà di richiedere il risarcimento 
degli ulteriori danni. Fino al momento in cui persistono le 
condizioni di cui sopra, il rischio per la perdita o per il 
deterioramento accidentale della merce acquistata si trasferisce 
in capo al Cliente fintantoché quest’ultimo si trovi in ritardo 
nell’accettazione o nel pagamento. 

4.6 Il Venditore non è ritenuto responsabile per le mancate o 
ritardate consegne laddove i suddetti inadempimenti derivino da 
cause di forza maggiore (come sommosse, guerre, calamità 
naturali) o da altre circostanze imprevedibili al momento della 
conclusione del contratto o non imputabili al Venditore stesso 
(come ad es. scioperi o serrate, mancanza di manodopera, 
mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà 
nell’approvvigionamento delle materie prime o di energia, 
difficoltà di ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
amministrative, provvedimenti amministrativi nonché mancate, 
inesatte o tardive consegne da parte dei propri fornitori). Se tali 
eventi rendono eccessivamente onerosa o impossibile per il 
Venditore la consegna o l’esecuzione delle prestazioni e 
l'impedimento non ha carattere temporaneo, il Venditore ha la 
facoltà di risolvere il contratto. In caso di impedimenti temporanei 
le scadenze per la consegna o i termini per l’esecuzione delle 
prestazioni vengono estesi o prorogati per la durata 
dell'impedimento più un adeguato periodo di avviamento. 
Laddove si possa ragionevolmente ritenere che il Cliente, a 
causa del ritardo, non abbia più interesse all’esecuzione della 
prestazione o alla consegna della merce, può recedere dal 
contratto comunicandolo tempestivamente e per iscritto al 
Venditore. 

4.7 Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali di merci 
solo laddove a) il Cliente possa utilizzare le stesse in maniera 
profittevole secondo la finalità e la funzione del contratto, b) la 
consegna dei rimanenti oggetti ordinati, contemplati nel 
contratto, è stata garantita e pertanto c) il Cliente non deve 
sostenere notevoli spese o eccessivi costi aggiuntivi.  

4.8 Qualora il Venditore abbia ritardato una consegna o l’esecuzione 
di una prestazione o nel caso in cui per lo stesso diventi 
impossibile, per qualsiasi ragione, effettuare una consegna o 
fornire un servizio, la responsabilità del Venditore al risarcimento 
dei danni è limitata secondo i termini previsti dalla clausola 7 
delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna.   

4.9 Nel caso in cui, su richiesta del Cliente, le consegne debbano 
essere effettuate oltre le date originariamente concordate, il 
pagamento deve in ogni caso essere eseguito come se la 
consegna fosse stata effettuata alla data originariamente 
pattuita. Quanto appena affermato si applica anche nel caso in 
cui il Cliente non accetti la consegna nei termini stabiliti. Le 
spese di ogni eventuale deposito della merce e gli altri costi 
sostenuti a causa del ritardo sono a carico del Cliente. 

5. Trasferimento del rischio e accettazione 

Il rischio si trasferisce al Cliente, al più tardi, nel momento in cui 
la merce da consegnare lascia lo stabilimento del Venditore. 
Tale condizione si applica anche se si eseguono consegne 
parziali o il Venditore ha assunto anche l’impegno di fornire altre 
prestazioni (ad es. spedizione o installazione). In caso di ritardo 
nella spedizione o nella consegna a causa di una circostanza 
ascrivibile al Cliente, il rischio si trasferisce a quest’ultimo dal 
giorno in cui la merce è pronta per la spedizione o la consegna e 
il Venditore ne ha dato comunicazione al Cliente.   

6. Patto di riservato dominio 

6.1 Il Venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce 
consegnata fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti sorti 
nell’ambito del rapporto commerciale con il Cliente, in particolare 
di ciascun saldo a credito del conto corrente spettante al 
Venditore.  

6.2 Fino a quando non ne acquisisca la proprietà, il Cliente è tenuto 
a custodire e riparare la merce a lui consegnata e a utilizzarla 
con cura per il periodo in cui è soggetta a riserva di proprietà; il 
Cliente deve assicurarla a proprie spese contro i danni provocati 

da fuoco e acqua e contro i danni da furto e scasso. Il Cliente 
deve comunicare senza indugio al Venditore eventuali danni che 
la merce in questione dovesse subire. Su richiesta, il Cliente 
deve inviare la polizza assicurativa al Venditore per la verifica. Il 
Cliente cede in anticipo tutti i diritti di credito derivanti dal 
contratto di assicurazione al Venditore. Il Venditore accetta tale 
cessione. Nel caso in cui il Cliente non abbia assicurato in 
misura sufficiente la merce/servizi oggetto di consegna, il 
Venditore ha il diritto - non l’obbligo - di assicurare detta 
merce/servizio a spese del Cliente.  

6.3 Nell’ipotesi di sequestro, di pignoramento o di altra azione 
intrapresa da terzi sulla merce, il Cliente è tenuto a informare 
immediatamente il Venditore per iscritto. 

6.4 Al Cliente è consentito l'uso della merce ancora di proprietà del 
Venditore, lo stesso può rivenderla nella regolare gestione dei 
propri affari a condizione che il Cliente non sia in ritardo nei 
pagamenti. La merce non può essere oggetto di pegno né 
essere trasferita a titolo di garanzia. Con il presente atto il 
Cliente cede al Venditore, interamente e a titolo di garanzia, i 
propri crediti nei confronti dei suoi clienti derivanti dalla rivendita 
della merce nonché i crediti relativi all'oggetto del contratto che 
dovessero sorgere a qualsiasi altro titolo (in particolare i crediti 
derivanti da fatto illecito, quelli derivanti dalla vendita al cliente 
finale e i crediti assicurativi). Il Venditore accetta tale cessione. Il 
Cliente è autorizzato a incassare i crediti ceduti al Venditore a 
proprio nome per il Venditore; tale mandato è revocabile. Se il 
Cliente non adempie agli obblighi contrattuali, compreso il caso 
in cui sia in ritardo nei pagamenti, il Venditore può pretendere 
che lo stesso renda nota al rispettivo debitore la cessione a titolo 
di garanzia a favore del Venditore e che gli fornisca tutti i dati e 
tutti i documenti necessari all’incasso. 

6.5 In caso di inadempimento contrattuale da parte del Cliente, 
specialmente nel caso di ritardo nei pagamenti, il Venditore può 
domandare, dopo sollecito e fissazione di una scadenza 
ragionevole, la restituzione della merce consegnata soggetta a 
riserva di proprietà, a spese del Cliente. Tale richiesta di 
restituzione della merce da parte del Venditore deve essere 
considerata alla stregua di un recesso dal contratto. A seguito 
della restituzione, il Venditore ha diritto al realizzo della merce. Il 
ricavato, meno i ragionevoli costi sostenuti per la loro 
conversione in denaro, è compensato con l'importo dovuto dal 
Cliente. 

6.6 Qualora qualsiasi merce in riservato dominio consegnata al 
Cliente venga unita ad altre cose, la riserva di proprietà continua 
ad essere valida ed efficace e i suoi effetti si estendono alla 
nuova cosa creata dalla predetta incorporazione. Il Venditore 
acquisisce la comproprietà della nuova cosa in proporzione al 
valore della merce consegnata al Cliente. Se una delle cose è 
incorporata o collegata in maniera tale che una cosa sia da 
considerarsi come cosa principale (e non accessoria), il Cliente 
conferisce al Venditore in misura proporzionale la comproprietà 
di tale cosa. Il Cliente detiene in deposito e prende in custodia, a 
titolo gratuito, ogni cosa sulla quale il Venditore ha acquisito la 
comproprietà. Nel caso in cui le merci consegnate al cliente, 
soggette a riserva di proprietà, siano rivendute quali parti 
integranti di una nuova cosa, la cessione di cui alla clausola 6.4 
trova applicazione soltanto per il valore e l’importo indicato nella 
fattura per le merci consegnate al Cliente e oggetto di riservato 
dominio.    

6.7 Il Venditore è tenuto a liberare le garanzie di cui è titolare 
allorché il loro valore ecceda di oltre il 10% il valore dei crediti 
vantati nei confronti del Cliente. In tale circostanza al Venditore è 
concesso di scegliere quali garanzie liberare.  

6.8 Se la legge del Paese di destinazione della merce non consente 
il patto di riservato dominio o riconosce la sua validità 
subordinandola al rispetto di determinate condizioni, il Venditore 
si riserva il diritto di costituire altri e diversi vincoli sulla merce 
consegnata. Il Cliente s’impegna a collaborare con il Venditore 
riguardo ad ogni atto che si renda necessario (come la 
trascrizione su un registro o simili o l’osservanza delle 
prescrizioni di cui agli artt. 1523 e 1524 del codice civile) al fine 
di rendere valido ed efficace il patto di riservato dominio o di 
costituire altri vincoli idonei a tutelare gli interessi del Venditore 
in luogo della riserva di proprietà.  

7. Responsabilità 

7.1 Il Venditore è responsabile conformemente alle disposizioni di 
legge per la violazione di obblighi contrattuali essenziali e 
rilevanti ovvero di quegli obblighi o doveri specifici previsti nel 
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contratto la cui esecuzione è necessaria per garantirne il corretto 
e normale adempimento. Il Venditore non è responsabile per 
altre violazioni contrattuali a meno che il danno che ne derivi sia 
stato causato da azioni o omissioni, connotate da dolo o colpa 
grave, dei propri rappresentanti legali, degli ausiliari principali o 
di preposti di cui il Venditore si avvale per l’adempimento degli 
obblighi previsti dal presente contratto. Il Venditore è 
responsabile per danni indiretti unicamente se gli stessi sono 
causati da violazioni di obblighi commesse con dolo o colpa 
grave. 

7.2 Laddove non si ravvisi una condotta intenzionale del Venditore, 
quest’ultimo è responsabile unicamente dei danni tipici, 
ragionevolmente prevedibili, che si verificano comunemente.  

7.3 Le previsioni di cui sopra non escludono la responsabilità del 
Venditore per i danni causati da prodotto difettoso ai sensi 
dell’art. 114 e ss. del D.Lgs n. 206/2005 né la responsabilità per 
le lesioni colpose alla vita (all’integrità fisica), al corpo o alla 
salute.  

7.4 Salvo quanto specificato sopra, si esclude ogni altra richiesta 
risarcitoria per inadempimento nei confronti del Venditore.  

7.5 Le domande o le azioni risarcitorie, nelle ipotesi previste alle 
clausole dalla 7.1 alla 7.3, sono soggette ai termini di 
prescrizione stabiliti dalla legge.  

 

8. Garanzia per i vizi della cosa 

8.1 La garanzia ed i diritti vantati dal Cliente per i vizi della cosa 
presuppongono che il medesimo abbia correttamente adempiuto 
agli obblighi di ispezione e di contestazione ai sensi dell’art. 
1495 del codice civile. 

8.2 Qualora il Venditore consegni pezzi di ricambio nuovi che si 
rivelino difettosi, lo stesso deve porvi rimedio, a sua discrezione, 
o riparandoli eliminando il difetto oppure sostituendoli con pezzi 
nuovi. In caso di sostituzione, il Cliente deve restituire la merce 
difettosa al Venditore. I costi sostenuti per la riparazione o la 
sostituzione (per l’adempimento successivo), nello specifico i 
costi di trasporto, i costi di manodopera e il costo dei materiali, 
sono posti a carico del Venditore; quanto appena affermato non 
si applica laddove i costi dovessero aumentare perché la merce 
si trova in un luogo diverso rispetto al luogo di destinazione.  

8.3 In caso di consegna di componenti e ricambi di seconda mano 
venduti come “riparati” o di “seconda mano/usati” e non come 
“rimessi a nuovo” o “in ottime condizioni/come nuovo” dal 
Venditore, quest’ultimo è responsabile soltanto nei termini 
previsti dalla clausola 7. Se un pezzo usato ma rimesso a nuovo 
o usato ma in ottime condizioni è venduto e si rivela difettoso, il 
Venditore è obbligato a porvi rimedio ed a eliminare il difetto 
stesso. Qualora il tentativo di eliminare il difetto non abbia esito 
positivo, il Cliente ha solo diritto ad una riduzione del prezzo di 
acquisto. Rimangono invariate le condizioni di responsabilità 
secondo quanto previsto dalla clausola 7. È esclusa ogni altra 
garanzia.  

8.4 Il Venditore ha il diritto di effettuare la prestazione 
supplementare o l’adempimento successivo solo laddove il 
Cliente paghi il prezzo di acquisto. Per contro il Cliente può 
trattenere una parte del prezzo che sia ragionevole in 
proporzione alla diminuzione del valore della merce dovuta al 
difetto in questione.   

8.5 Qualora l’adempimento successivo di cui alla clausola 8.2 
fallisca due volte, il Cliente ha il diritto alla riduzione del prezzo o 
alla risoluzione del contratto. Il diritto a risolvere il contratto è 
escluso in presenza di un vizio non essenziale. Il Cliente può, 
inoltre, formulare richieste risarcitorie secondo quanto stabilito 
nella clausola 7. Ogni altra garanzia è esclusa. 

8.6 Salvo ipotesi di malafede e con riserva delle disposizioni di cui 
alla clausola 7.5, le domande e le azioni derivanti dalla garanzia 
per vizi si prescrivono in 12 mesi dalla consegna.  

8.7 La garanzia non copre la normale usura. Parti soggette a 
normale usura o deterioramento sono, a titolo esemplificativo, 
elementi filtranti, guarnizioni dell’albero (ad es. su pompe e 
agitatori), guarnizioni in genere, iniettori, valvole a farfalla, 
linee/tubi alta pressione ecc… 

8.8 La garanzia non copre i guasti o i danni provocati dallo stesso 
Cliente o da terzi non incaricati dal Venditore a causa di usi non 
consentiti o in violazione di quelli contrattualmente pattuiti o per i 

danni derivanti da operazioni di montaggio, installazione e 
avviamento non conformi alle istruzioni di montaggio, 
installazione o avviamento fornite dal Venditore o da errori di 
impiego e installazione nonché dalla omessa o mal eseguita 
manutenzione, ad esempio, perché vengono impiegati strumenti 
non idonei o inappropriati. La garanzia inoltre non opera nel caso 
in cui il Cliente o terzi non incaricati dal Venditore apportino 
modifiche significative alla merce consegnata.  

8.9 I componenti della macchina sono progettati e selezionati per 
l’impiego delle abituali materie prime non aggressive del 
poliuretano. Materie prime corrosive o abrasive con una forte 
reazione acida o alcalina a causa degli additivi utilizzati o 
contenenti solidi cristallini o minerali possono condurre ad una 
maggiore usura con una riduzione del loro ciclo di vita. Il Cliente 
è unico responsabile per le conseguenze dell’impiego di tali 
materie prime. 

9. Informazioni e consulenze tecniche 

9.1 Le informazioni e le consulenze del Venditore non sono 
vincolanti e non possono radicare la responsabilità in capo a 
quest’ultimo a meno che egli si sia impegnato espressamente 
e per iscritto a fornire dette informazioni e consulenze. Il 
Cliente è tenuto a verificare se un prodotto è idoneo per 
specifici impieghi. Dettagli e informazioni fornite dal Venditore 
in relazione alla propria merce non costituiscono garanzia in 
merito alla loro idoneità agli scopi di utilizzo del Cliente né 
possono essere ritenute qualità promesse o essenziali ai sensi 
dell’art. 1497 c.c. 

 

10. Utilizzo del software 

10.1 Nella misura in cui dei software siano inclusi nella consegna, 
al Cliente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzo 
degli stessi, comprese le relative documentazioni. Tuttavia si 
precisa che i suddetti software vengono concessi unicamente 
per l’utilizzo dei beni oggetto della consegna per cui sono 
destinati. È vietato l’utilizzo del singolo software su più di un 
sistema.  

10.2 Il Cliente può duplicare, elaborare, tradurre il software ovvero 
convertire il codice oggetto nel codice sorgente nei limiti 
consentiti dalla legge - L. n. 633/1941 e successive 
modifiche/integrazioni -  solo nella misura in cui sia necessario 
per il funzionamento dell’oggetto della consegna (art. 64-ter 
della stessa legge). Il Cliente si impegna a non rimuovere i dati 
del produttore – in particolare i simboli di copyright – ovvero a 
non modificarli senza il previo consenso espresso di 
Hennecke.  

10.3 Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, incluse 
le copie, restano rispettivamente in capo al Venditore o al 
fornitore del software. È vietata la concessione in sub-licenza.   

10.4 Nella misura in cui i software siano inclusi nella consegna per 
la documentazione della macchina e dell’impianto, quanto 
sopra affermato è limitato unicamente al software necessario 
per il ripristino della macchina o dell’impianto al suo stato 
originale (back-up software) in caso di guasto, di perdita di dati 
o di eventi similari. 

10.5 Nel caso in cui la consegna includa software per i quali il 
Venditore ha solo diritti derivati, vale a dire software i cui diritti 
appartengano a terzi, trovano applicazione le condizioni d'uso 
del titolare dei diritti. Laddove le condizioni d’uso del titolare 
dei diritti non siano allegate alla documentazione della 
macchina e dell’impianto, il Venditore le produce su richiesta. 
Le attività riservate al titolare dei diritti secondo le prescrizioni 
di legge richiedono l’autorizzazione di questi ultimi. Qualora il 
Cliente voglia compiere l’anzidetta attività riservata, il 
Venditore chiede l’autorizzazione al titolare dei diritti, su 

richiesta del Cliente.  

10.6 Le modifiche al codice macchina contenute nel software di 
controllo possono essere effettuate solo con il consenso 
esplicito del reparto di ingegneria elettrica del Venditore. 

10.7 Qualora il Venditore installi un software tramite assistenza 
remota, senza invio di personale in loco, al fine di configurare 
il software in questione, il Cliente, durante la fase di 
configurazione e di messa in funzione, è tenuto ad adottare, 
per quanto possibile, tutte le misure adeguate al fine di ridurre 
i danni causati da eventuali malfunzionamenti del software 
stesso. Le misure includono verifiche funzionali dei sistemi e 
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delle attrezzature interessate dalla teleassistenza, una 
maggiore attenzione iniziale ai parametri funzionali e della 
macchina nonché la possibilità di spegnere il sistema 
immediatamente nel caso in cui si dovessero presentare 
malfunzionamenti. 

10.8 I dati personali sono trattati in conformità con il RGPD. Per 
informazioni dettagliate sulla protezione dei dati, fare 
riferimento alla nostra politica sulla privacy. 

11.      Legge applicabile, foro competente, luogo adempimento 

11.1 Il luogo dell’adempimento per tutti gli obblighi contrattuali tra il 
Cliente e il Venditore è la sede legale di quest’ultimo salvo sia 
diversamente stabilito o che dalla natura della prestazione 
possa desumersi un luogo dell’adempimento diverso. 

11.2 Si applica il diritto italiano, escludendosi l’applicazione delle 
norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di 
compravendita internazionale di merci. 

11.3 Il foro competente a dirimere le controversie derivanti dal 
rapporto contrattuale o da ogni altra relazione commerciale tra 
il Venditore e il Cliente è (FORO DI/TRIBUNALE SEDE 
LEGALE/STABILIMENTO VENDITORE). Il Venditore si 
riserva inoltre la facoltà di far valere i propri diritti presso 
qualsiasi altro foro competente dove il Cliente abbia sede. Il 
Venditore ha anche il diritto di optare che alcune o tutte le 
controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con 
lo stesso siano risolte in via definitiva secondo il Regolamento 
d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI), 
da uno o più arbitri nominati in conformità di detto 
Regolamento. Nel caso in cui il Cliente voglia intentare 
un’azione legale nei confronti del Venditore, quest’ultimo, su 
richiesta del primo, al fine di esercitare il menzionato diritto di 
scelta per una determinata controversia, è obbligato a 
comunicarlo al Cliente entro una settimana dalla sua richiesta. 

11.4  I contratti conclusi in conformità alle presenti condizioni 
generali di consegna sono vincolanti per il Cliente anche 
laddove singole clausole dovessero essere nulle. L’eventuale 
nullità di alcune delle clausole contrattuali non inficerà la 
validità delle altre.  

 

HENNECKE-OMS S.p.A.  

Via Sabbionetta 4 

20843 Verano Brianza (MB), Italia 

Telefono: +390362983-1 

Fax: +39 0362 983-217 

 

Firma per accettazione  

  

L'acquirente (timbro/data e firma)  

  

  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di 
accettare e approvare specificamente le seguenti clausole: 1. 
(Disposizioni generali, ambito di validità e in particolare il punto 1.3); 
2. (Proposta e stipulazione del contratto e in particolare i punti 2.1 e 
2.2); 3. (Prezzi e pagamento e in particolare i punti 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 
3.5; 3.6); 4. (Termini di consegna e ritardo e in particolare i punti 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9); 6. (Patto di riservato dominio e in 
particolare i punti 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8); 7. 
Responsabilità e in particolare i punti 7.1; 7.2; 7.4); 8. (Garanzia per i 
vizi della cosa e in particolare i punti 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 
8.9); 9. (Informazioni e consulenze tecniche); 10. (Utilizzo del 
software); 11. (Legge applicabile, foro competente, luogo 
adempimento).  

  

Firma per accettazione 

 

L'acquirente (timbro/data e firma)  


