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Eaton’s General Terms and Conditions for Purchase of Goods and 
Services (“Terms”) 

Termini e condizioni generali di Eaton per l’acquisto di beni e servizi 
(“Termini”) 

  
1. Sole Terms; Acceptance. 1. Termini esclusivi; Accettazione. 
 Each order for the purchase of goods and/or services, including work 
product and deliverables, (“Supplies”) issued by Eaton (“Order”) is 
expressly limited to these Terms. Supplier accepts the Order and these 
Terms by (i) written acceptance or acknowledgement, (ii) commencing 
performance, or (iii) acceptance of payment. Any additional or different 
terms proposed by Supplier are expressly rejected by Eaton. 

 Ogni ordine relativo all’acquisto di beni e/o servizi, inclusi prodotti 
derivanti dal lavoro e da consegnare (“Forniture”), emesso da Eaton 
(“Ordine”) è espressamente regolato esclusivamente dai presenti 
Termini. Il Fornitore accetta l’Ordine e i presenti Termini (i) mediante 
accettazione o riscontro scritto, (ii) dando avvio all’esecuzione della 
prestazione, o (iii) mediante accettazione del pagamento. Eventuali 
termini aggiuntivi o diversi proposti dal Fornitore vengono 
espressamente respinti da Eaton. 

  
2. Buyer; Parties. 2. Acquirente; Parti. 
 Buyer is the Eaton entity stated in the Order. Supplier’s sole recourse 
under the Order shall be against such entity, and no other Eaton entities. 
Buyer is referred to as Eaton, and Supplier and Eaton are collectively 
referred to as Parties and individually as Party. 

 L’Acquirente è l’entità di Eaton riportata nell’Ordine. Il Fornitore 
può rivolgersi, per quanto riguarda l’Ordine, esclusivamente a tale entità 
e nei confronti di nessun’altra entità di Eaton. L’Acquirente viene 
indicato come Eaton; il Fornitore ed Eaton vengono indicati 
collettivamente come Parti e, individualmente, come Parte. 

  
3. Quantity; Forecast. 3. Quantità; Previsione. 
 3.1 Quantities purchased by Eaton shall be as stated in the Order, 
with no minimum purchase obligations. Title to Supplies (including 
licenses to services) shall pass to Eaton at the earlier of (i) payment by 
Eaton or (ii) receipt of Supplies by Eaton per the delivery terms in the 
Order. In the event of advance or progress payments, Supplier shall 
reasonably identify or otherwise mark Supplies as Eaton’s property. 

 3.1 Le quantità acquistate da Eaton sono quelle riportate 
nell’Ordine, senza alcun obbligo di acquisto minimo. Il diritto di 
proprietà sulle Forniture (incluse le licenze per i servizi) è trasferito a 
Eaton alla data anteriore tra (i) il pagamento da parte di Eaton o (ii) la 
ricezione delle Forniture da parte di Eaton secondo i termini di consegna 
indicati nell’Ordine. In caso di acconti o pagamenti frazionati, il Fornitore 
deve ragionevolmente identificare le Forniture, o comunque 
contrassegnarle come di proprietà di Eaton. 

 3.2 Any estimates or forecasts of production volumes or program 
durations are subject to change from time to time, with or without notice 
to Supplier, and shall not be binding on Eaton. Unless otherwise stated in 
the Order, Eaton makes no guaranty or commitment of any kind to 
Supplier regarding Eaton’s requirements for Supplies. 

 3.2 Eventuali stime o previsioni relative ai volumi di produzione 
o alla durata di un programma sono soggette a modifiche di tanto in 
tanto, con o senza notifica al Fornitore, e non sono vincolanti per Eaton. 
Se non diversamente indicato nell’Ordine, Eaton non rilascia alcuna 
garanzia né assume impegni di nessun tipo nei confronti del Fornitore in 
relazione ai requisiti di Eaton per le Forniture. 

 3.3 For “blanket” or similar orders with no quantity specified, 
Supplier shall deliver Supplies as scheduled by Eaton. 

 3.3 Per ordini generali (“blanket”) o simili, senza che sia 
specificata una quantità, il Fornitore deve consegnare le Forniture come 
da programma di Eaton. 

  
4. Pricing; Payment. 4. Prezzo; Pagamento. 
 4.1 The price of Supplies includes all taxes, tariffs, storage, 
handling, packaging and all other expenses and charges of Supplier. Prices 
are not subject to increase. 

 4.1 Il prezzo delle Forniture include tutte le tasse, i dazi, i costi 
di stoccaggio, le spese di movimentazione, i costi di imballaggio e tutte 
le altre spese e oneri del Fornitore. I Prezzi non sono soggetti ad 
aumenti. 

 4.2 Eaton shall pay invoices on the first batch processing date 
after ninety (90) days, or other period agreed in writing,  from the first 
batch processing date, not to exceed one-hundred-and-twenty (120) 
days, after Eaton’s receipt of a correct invoice, and the Parties expressly 
agree to such payment terms. When the Parties are not permitted to 
agree to payment terms in excess of local legislation, a shorter payment 
period may be applicable. 

 4.2  Eaton pagherà le fatture alla prima data di elaborazione in 
blocco decorsi novanta (90) giorni, ovvero secondo altri termini 
concordati per iscritto, dalla data di elaborazione del primo lotto, non 
oltre centoventi (120) giorni, dalla data di ricezione di una fattura 
corretta di Eaton, e le Parti concordano espressamente tali termini di 
pagamento. Laddove le Parti non possano concordare termini di 
pagamento in eccesso rispetto alla legislazione locale, potranno 
applicarsi termini di pagamento più brevi. 

  
5. Tax. 5. Tasse. 
 5.1 Supplier is liable for and shall pay all taxes, impositions, 
charges and exactions except for applicable sales, VAT/GST or similar 
taxes that are separately stated on Supplier's invoice. 

 5.1 Il Fornitore è responsabile per ed è tenuto a pagare tutte le 
tasse, le imposte, le spese e le esazioni, ad eccezione delle imposte 
applicabili sulle vendite, VAT/IVA o tasse simili, che devono essere 
indicate separatamente nella fattura del Fornitore. 

 5.2 Prices shall not include any taxes, impositions, charges or 
exactions for which Eaton has furnished a valid exemption certificate or 
other evidence of exemption. 

 5.2 I prezzi non devono includere eventuali tasse, imposte, 
spese o esazioni per le quali Eaton ha fornito un certificato di esenzione 
fiscale valido o altra prova di esenzione. 

 5.3 If any tax included in the Order was not required to be paid 
by Eaton, Supplier shall notify Eaton and make a prompt refund to Eaton. 

 5.3 Se una tassa inclusa nell’Ordine non avrebbe dovuto essere 
pagata da Eaton, il Fornitore deve informarne Eaton e rimborsarla 
prontamente a Eaton. 

  
6. Delivery; Packing, Drayage and Containers; Expedited Delivery. 6. Consegna; Imballaggio, trasporto in loco e container; Consegna 

accelerata. 
 6.1 Time is of the essence in making deliveries under the Order.  6.1 Il rispetto dei tempi è un requisito essenziale per l’evasione 

delle consegne previste dall’Ordine. 
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 6.2 Unless otherwise stated in the Order, all Supplies shall be 
delivered in accordance with Incoterms 2010 FCA to the place stated in 
the Order or if not stated, Eaton’s place of business. 

 6.2 Se non diversamente indicato nell’Ordine, tutte le Forniture 
devono essere consegnate, in conformità a Incoterms 2010 FCA, al 
luogo specificato nell’Ordine o, se non indicato, al luogo principale di 
attività di Eaton. 

 6.3 If Eaton pays for transportation, Supplier shall comply with 
Eaton routing instructions, including choice of designated logistics carrier. 

 6.3 Se Eaton si fa carico dei costi del trasporto, il Fornitore deve 
rispettare le istruzioni di trasporto fornite da Eaton, inclusa la scelta del 
vettore della logistica designato. 

 6.4 Supplier is responsible for the cost of boxing, crating, and 
packing. Supplier shall prepare, at its expense, labels as specified by 
Eaton. Supplier is liable for damage to Supplies caused by improper 
boxing, crating or packing. 

 6.4 Il Fornitore è responsabile dei costi di inscatolamento, 
imballaggio e confezionamento. Il Fornitore deve preparare a proprie 
spese le etichette necessarie, come specificato da Eaton. Il Fornitore è 
responsabile di eventuali danni alle Forniture causati da inscatolamento, 
imballaggio o confezionamento inadeguati. 

 6.5 Supplier shall pay all additional freight costs if Supplier needs 
to use an expedited shipping method to meet agreed delivery dates due 
to its own acts or omissions. 

 6.5 Il Fornitore si farà carico di tutti i costi di trasporto 
aggiuntivi qualora debba utilizzare un metodo di spedizione accelerato 
per rispettare le date di consegna pattuite a causa di un suo errore o 
omissione. 

  
7. Customs, Exports and Related Matters. 7. Consuetudini, esportazioni e argomenti correlati. 
 Supplier shall comply with all applicable import and export laws. 
Supplier shall assist Eaton in minimizing the costs of international 
transactions by providing documentation to support claims. Supplier is 
responsible for all costs associated with import and export compliance, 
including obtaining and paying for licenses or authorizations, certificates 
of origin and proper documentation for any import, export, or preferential 
duty claim. Any credits or refunds including tax, export or trade credits 
belong to Eaton. 

 Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi in materia di importazione 
ed esportazione applicabili. Il Fornitore deve assistere Eaton nella 
minimizzazione dei costi delle transazioni internazionali fornendo la 
documentazione a sostegno delle dichiarazioni. Il Fornitore è 
responsabile di tutti i costi associati alla conformità alle norme di 
importazione ed esportazione, inclusi l’ottenimento e il pagamento di 
licenze e autorizzazioni, certificati di origine e documentazione 
adeguata per dichiarazioni di importazione, esportazione o dichiarazioni 
di dazi preferenziali. Eventuali crediti o rimborsi, inclusi tasse e crediti 
all’esportazione o commerciali, appartengono a Eaton. 
 

8. Changes. 8. Modifiche. 
 If Eaton requires modifications to any aspect of the Order, including 
drawings, designs or specifications, the Parties shall negotiate an 
equitable adjustment, if any, in the form of a change order or 
amendment. Supplier shall not make any changes without Eaton’s prior 
written consent. No claim by Supplier for adjustment shall be allowed 
unless in writing and received by Eaton within thirty (30) days from the 
date notice is received by Supplier. Nothing in this clause shall excuse 
Supplier from performance of the Order as changed, including during the 
pendency of any claim. 

 Laddove Eaton necessiti di modifiche a qualsiasi aspetto 
dell'Ordine, inclusi disegni, progetti o specifiche, le Parti sono tenute a 
negoziare un giusto adeguamento, se necessario, sotto forma di 
modifica dell’ordine o emendamento. Il Fornitore non può apportare 
nessuna modifica senza il consenso scritto preventivo di Eaton. Nessuna 
pretesa di adeguamento da parte del Fornitore è ammessa, a meno che 
non avvenga in forma scritta e venga ricevuta da Eaton entro trenta (30) 
giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dal Fornitore. Nulla in 
questa clausola esenterà il Fornitore in relazione all’esecuzione 
dell’Ordine modificato, nemmeno durante eventuali reclami pendenti. 

  
9. Inspection; Audit. 9. Ispezioni; Verifica. 
 Eaton or its representative may enter, inspect and/or audit on 
reasonable notice Supplier’s plant, books and records to verify 
compliance with Eaton’s requirements. 

 Eaton o un suo rappresentante può accedere, ispezionare e/o 
verificare, previo ragionevole preavviso, gli stabilimenti, i libri e i registri 
del Fornitore per verificare la conformità ai requisiti di Eaton. 

  
10. Warranties. 10. Garanzie. 
 Supplier warrants and represents that (a) all Supplies shall: (i) 
conform to the specifications, standards, drawings, samples, descriptions 
and revisions furnished by Eaton; (ii) be merchantable and free of defects 
in design, materials and workmanship; (iii) be fit for the purposes 
intended by Eaton, (iv) be free of all liens, claims and encumbrances, (v) 
be manufactured entirely with new materials and free from latent 
defects, (vi) be free from viruses, disabling code, and open source 
software, (vii) be genuine, new and unused, and, (b) any work shall be 
performed in a professional manner and consistent with best industry 
standards. 

 Il Fornitore garantisce e dichiara che (a) tutte le Forniture: (i) sono 
conformi alle specifiche, agli standard, ai disegni, ai campioni, alle 
descrizioni e alle revisioni forniti da Eaton; (ii) sono commerciabili e prive 
di difetti per quanto riguarda la progettazione, i materiali e la 
manodopera; (iii) sono idonee per gli scopi previsti da Eaton, (iv) sono 
libere da qualunque vincolo, pretesa e gravame, (v) sono prodotte 
interamente con materiali nuovi e prive di difetti latenti, (vi) sono esenti 
da virus e codici disabilitanti e software open source (vii) sono 
autentiche, nuove e inutilizzate e, (b) qualsiasi lavoro sarà eseguito in 
modo professionale e conforme ai migliori standard del settore. 

  
11. Indemnification. 11. Indennizzi. 
 11.1 Supplier shall defend, indemnify and hold Eaton harmless 
against any losses, liabilities, damages, claims, suits, actions, proceedings, 
subrogations, costs, and expenses including court costs and attorneys’ 
fees in connection with the Order including: a) death, injury or damages 
to any person or property; b) recall campaigns which in Eaton's 
reasonable judgment are required; c) counterfeit parts, including parts 
that have been copied or substituted without legal right or authority; d) 
Supplier’s use of Eaton’s machinery or equipment, where for such claim 
Supplier shall assume sole responsibility; e) actual or alleged 
infringement, direct or contributory, of Intellectual Property rights 
defined in Section 24.1; f) subcontractor performance; and, g) violation of 
law. 

 11.1 Il Fornitore deve difendere, manlevare e tenere indenne 
Eaton da qualsiasi perdita, responsabilità, danno, pretesa, causa, azione, 
procedimento, surrogazione, costo e spesa, incluse le spese processuali 
e le spese legali, connessi all'Ordine, inclusi per: a) morte, lesioni o danni 
a qualsiasi persona o bene; b) campagne di richiamo necessarie a 
insindacabile giudizio di Eaton; c) parti contraffatte, incluse le parti che 
sono state copiate o sostituite senza diritto o autorità legale; d) uso da 
parte del Fornitore delle macchine o delle attrezzature di Eaton (per cui 
il Fornitore è esclusivamente responsabile); e) violazione effettiva o 
presunta, diretta o contributiva, dei diritti di Proprietà Intellettuale 
definiti nell’Articolo 24.1; f) prestazioni dei subappaltatori; e, g) 
violazione della legge. 
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 11.2 On receipt of notification, Supplier shall assume 
responsibility for the defense of any claims, suits, actions, or proceedings 
for which Supplier shall indemnify Eaton. Eaton has the right to be 
represented and participate through its own counsel in the defense and 
resolution of any indemnification matters. The indemnification 
obligations of Supplier are independent of warranty obligations of 
Supplier. Supplier may not settle or otherwise dispose of any such 
indemnified claims, suits, actions or proceedings without the prior written 
approval of Eaton. 

 11.2 Al ricevimento della notifica, il Fornitore si assumerà la 
responsabilità per la difesa di qualsiasi pretesa, causa, azione o 
procedimento per il quale dovrà indennizzare Eaton. Eaton ha il diritto 
di essere rappresentata e partecipare attraverso i propri consulenti alla 
difesa e alla risoluzione di qualsiasi questione indennizzabile. Gli obblighi 
di indennizzo del Fornitore sono indipendenti dagli obblighi di garanzia 
del Fornitore. Il Fornitore non può definire o disporre altrimenti di tali 
richieste di risarcimento, processi, azioni o procedimenti senza la previa 
approvazione scritta di Eaton. 

  
12. Insurance. 12. Assicurazione. 
 12.1 Supplier shall maintain appropriate insurance coverage, in 
accordance with best industry practices, with a reputable insurance 
company against all relevant losses, liabilities and indemnities that may 
arise in connection with the Order and Supplier’s operations. Eaton may 
specify additional insurance coverage requirements applicable to the 
Order. Such coverage shall not limit Supplier’s liability under the Order. 

 12.1 Il Fornitore deve mantenere una copertura assicurativa 
adeguata, in conformità con le migliori pratiche del settore e 
avvalendosi di una compagnia assicurativa affidabile, a copertura di 
tutte le perdite, le responsabilità e gli indennizzi rilevanti che 
potrebbero insorgere in relazione all’Ordine e alle operazioni del 
Fornitore. Eaton può specificare ulteriori requisiti di copertura 
assicurativa applicabili all’Ordine. Tale copertura comporterà limitazioni 
limitata alla responsabilità del Fornitore in relazione all’Ordine. 

 12.2 On Eaton's request, Supplier shall provide Eaton with a copy 
of the insurance certificate evidencing coverage. 

 12.2 Su richiesta di Eaton, il Fornitore deve fornire a Eaton una 
copia del certificato di assicurazione che attesti la copertura. 

  
13. Eaton Standards; Industry Standards. 13. Conformità alle norme di Eaton e del settore. 
 Supplier, and its suppliers, if applicable, shall comply with:  Il Fornitore e, ove presenti, i suoi fornitori, devono rispettare: 
 13.1 Eaton’s programs and standards available at 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton.html and 
incorporated by reference. 

 13.1 I programmi e le norme di Eaton, disponibili all’indirizzo 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton.html che 
devono intendersi parte integrante dei presenti Termini. 

 13.2 Eaton’s Global Supplier Excellence Manual available at 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-
excellence.html and incorporated by reference. 

 13.2 Il Manuale per l’eccellenza dei fornitori internazionali, 
disponibile all’indirizzo http://www.eaton.com/us/en-
us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html che deve 
intendersi parte integrante dei presenti Termini. 

 13.3 Eaton’s Supplier Code of Conduct available at 
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-
code-of-conduct.html and incorporated by reference. 

 13.3 Il Codice di condotta dei fornitori di Eaton, disponibile 
all’indirizzo http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-
eaton/supplier-code-of-conduct.html che deve intendersi parte 
integrante dei presenti Termini. 

 13.4 Applicable standards and inspection systems including, AS 
9100D, ISO 9001:2015, or IATF 16949:2016 quality certification and ISO 
14001 environmental certification. 

 13.4 Gli standard e i sistemi di ispezione applicabili, incluse le 
certificazioni di qualità AS 9100D, ISO 9001:2015 o IATF 16949:2016 e la 
certificazione ambientale ISO 14001. 

 13.5 Industry Production Part Approval Processes (PPAP) as 
specified by Eaton. Supplier shall provide all relevant PPAP information on 
Eaton’s request. 

 13.5 I Processi di approvazione dei particolari di produzione 
(PPAP) del settore, come specificato da Eaton. Su richiesta di Eaton il 
Fornitore deve fornire tutte le informazioni PPAP pertinenti. 

  
14. Environmental, Health and Safety. 14. Ambiente, salute e sicurezza. 
 When at any Eaton location, Supplier shall comply with Eaton’s 
environmental, health and safety (“EHS”) requirements, including Eaton’s 
EHS Policy and EHS Handbook (available at 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/file
s/EHS-handbook-english.pdf and incorporated by reference and together 
“Eaton’s EHS Requirements”). If Supplier fails to comply with Eaton’s EHS 
Requirements, Eaton may stop services and remove Supplier from the 
location until Supplier has taken appropriate corrective action. Supplier 
shall be liable for all claims in respect of such stoppage. 

 In qualsiasi sede di Eaton, il Fornitore deve rispettare i requisiti in 
materia di ambiente, sanità e sicurezza (EHS) di Eaton, inclusi la 
Normativa EHS e il Manuale EHS di Eaton (disponibili all’indirizzo 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/fi
les/EHS-handbook-english.pdf che devono intendersi parte integrante 
dei presenti Termini, collettivamente denominati “Requisiti EHS di 
Eaton”). Se il Fornitore non rispetta i Requisiti EHS di Eaton, Eaton può 
interrompere i servizi e rimuovere il Fornitore dalla posizione fino a 
quando il Fornitore non avrà adottato le opportune misure correttive. Il 
Fornitore è responsabile per ogni pretesa connessa a tale interruzione. 
 

15. Interchangeability. 15. Intercambiabilità. 
 All Supplies, which were not subject to validation testing or approval 
by an Eaton customer, shall be interchangeable with like supplies 
purchased from Supplier previously by Eaton. Supplier may not make any 
change to any Supplies designs, processes, or procedures without Eaton's 
prior written approval. 

 Tutte le Forniture che non sono state sottoposte a test di convalida 
o approvazione da parte di un cliente Eaton, sono intercambiabili con 
forniture analoghe che Eaton ha acquistato in precedenza dal Fornitore. 
Il Fornitore non può apportare alcuna modifica a progetti, processi o 
procedure di Fornitura senza la previa approvazione scritta da parte di 
Eaton. 

  
16. Eaton Property. 16. Proprietà di Eaton. 
 16.1 Eaton owns all materials made available to Supplier by Eaton 
as well as all replacements of those materials (“Eaton Property”). 

 16.1 Eaton possiede tutti i materiali messi a disposizione al 
Fornitore da parte di Eaton e tutti i materiali sostitutivi (“Beni di Eaton”). 

 16.2 Supplier shall clearly mark Eaton Property and safely store 
separate and apart from Supplier’s property in good condition, bear the 
risk of loss and ship at Supplier’s expense to Eaton in as good condition as 
originally received by Supplier, reasonable wear and tear excepted. 

 16.2 Il Fornitore deve contrassegnare in modo chiaro i Beni di 
Eaton e conservarli in un luogo separato rispetto ai propri beni e in 
buone condizioni; il Fornitore si fa carico del rischio di perdita e inoltre 
è tenuto a consegnare a proprie spese i Beni di Eaton a Eaton, nelle 
stesse buone condizioni in cui li ha ricevuti, fatta salva la ragionevole 
usura. 

http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton.html
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http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-excellence.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/selling-to-eaton/supplier-code-of-conduct.html
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http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/sustainability/files/EHS-handbook-english.pdf
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 16.3 Supplier may not use any Eaton Property except for 
performance of work under the Order or as authorized in writing by Eaton. 

 16.3 Il Fornitore non può utilizzare alcun Bene di Proprietà di 
Eaton se non per l’esecuzione del lavoro previsto dall’Ordine o come 
previsto dall’autorizzazione scritta di Eaton. 

 16.4 At any time Eaton may inspect and remove Eaton Property 
and Supplier grants Eaton an immediate right of access at any time to 
enter Supplier’s premises to inspect and remove Eaton Property without 
any liability to Supplier. 

 16.4 Eaton può condurre ispezioni e rimuovere i Beni di 
Proprietà di Eaton in qualsiasi momento. Il Fornitore garantisce a Eaton 
in qualsiasi momento il diritto immediato di accesso alle proprie 
strutture per permettere a Eaton di ispezionare e rimuovere i Beni di 
Proprietà di Eaton senza alcuna responsabilità nei confronti del 
Fornitore. 

 16.5 Eaton disclaims all warranties, express or implied, with 
respect to Eaton Property. Supplier waives all claims in respect of Eaton 
Property. 

 16.5 Eaton non fornisce alcuna garanzia, implicita o esplicita, in 
relazione ai Beni di Proprietà di Eaton. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi 
pretesa relativa ai Beni di Proprietà di Eaton. 

  
17. Special Tooling. 17. Attrezzature speciali. 
 17.1 The term “Special Tooling” includes all special equipment, 
manufacturing aids, and drawings acquired, manufactured, or used in the 
performance of the Order, that are of a specialized nature. 

 17.1 Il termine “Attrezzature Speciali” include tutte le 
attrezzature speciali, gli ausili alla produzione e i disegni acquisiti, 
prodotti o utilizzati nell'esecuzione dell'Ordine e che sono di natura 
specialistica. 

 17.2 Supplier shall only use Special Tooling for performance under 
the Order. Supplier shall keep Special Tooling in good condition and fully 
covered by insurance. Upon termination or expiration of Order, Supplier 
shall immediately transfer title and possession of Special Tooling to Eaton 
for an amount equal to the unamortized cost of Special Tooling, or dispose 
of it as Eaton may direct. 

 17.2 Il Fornitore deve utilizzare esclusivamente Attrezzature 
Speciali per l’esecuzione dell’Ordine. Il Fornitore deve mantenere le 
Attrezzature Speciali in buone condizioni e interamente coperte da 
copertura assicurativa. In caso di risoluzione o scadenza dell'Ordine, il 
Fornitore trasferirà immediatamente a Eaton la proprietà e il possesso 
delle Attrezzature Speciali per un importo pari al costo non 
ammortizzato delle Attrezzature Speciali o le smaltirà secondo quanto 
indicato da Eaton. 

  
18. Choice of Law; Dispute Resolution. 18. Scelta della legge; Risoluzione delle controversie. 
 18.1 The Order is governed by the laws of the country or State, as 
applicable, of the Eaton legal entity’s incorporation. The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Article 
1195 of the French Civil Code (Code Civil) are expressly excluded from any 
Order. 

 18.1 L’Ordine è regolato dalle leggi del Paese o dello Stato, ove 
applicabile, di costituzione dell’entità legale di Eaton. La convenzione 
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e 
l’articolo 1195 del codice civile francese (Code Civil) sono 
espressamente esclusi da ogni Ordine. 

 18.2 The Parties shall attempt good faith resolution of a dispute 
within thirty (30) days, during which time Supplier shall perform the Order 
in accordance with Eaton’s instructions. If the Parties are unable to 
resolve the dispute within that period, the Parties shall submit to an 
appropriate dispute resolution procedure selected by Eaton. THE PARTIES 
EXPRESSLY WAIVE ANY RIGHTS TO A JURY TRIAL (IF APPLICABLE). 

 18.2 Le Parti devono tentare di risolvere in buona fede la 
controversia entro trenta (30) giorni, durante i quali il Fornitore dovrà 
evadere l'Ordine in conformità alle istruzioni di Eaton. Se le Parti non 
sono in grado di risolvere la controversia entro tale termine, le Parti si 
sottoporranno a una procedura di risoluzione delle controversie 
adeguata scelta da Eaton. LE PARTI RINUNCIANO ESPRESSAMENTE AL 
DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA (SE APPLICABILE). 

 18.3 If there is any dispute arising under the Order, Eaton and 
Supplier shall proceed diligently with the performance required under the 
Order pending resolution of the dispute. 

 18.3 In caso di controversie derivanti dall’Ordine, Eaton e il 
Fornitore devono procedere diligentemente all’esecuzione delle 
prestazioni previste dall’Ordine in attesa della risoluzione della 
controversia. 
 

19. Compliance with Applicable Laws. 19. Rispetto delle leggi applicabili. 
 Supplier shall comply with all applicable laws, statutes, rules, 
regulations, orders, and standards in any jurisdiction. 

 Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi, gli statuti, le regole, i 
regolamenti, gli ordini e gli standard applicabili in qualsiasi giurisdizione. 
 

20. Anti-Corruption 20. Anticorruzione 
 In connection with all business transactions with Eaton:  In relazione a tutte le operazioni commerciali con Eaton: 
20.1 Supplier and its suppliers shall comply with applicable 
national and international anti-bribery rules, including the U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA), United Kingdom, and European Union, 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and 
Council of Europe anti-bribery rules. 

20.1 Il Fornitore e i suoi fornitori devono rispettare tutte le 
norme anticorruzione nazionali e internazionali applicabili, tra cui la U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Regno Unito, e le norme 
anticorruzione dell’Unione Europea, dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico e del Consiglio d’Europa. 

20.2 Supplier shall not directly or indirectly solicit, receive or offer 
any form of bribe, kickback, or other corrupt payment or thing of value to 
or from any person or organization, including government agencies or 
officials, companies or personnel of those companies. 

20.2 Il Fornitore non deve mai richiedere, ricevere né offrire, 
direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di tangente, bustarella 
o altro tipo di pagamento o oggetto di valore con finalità di corruzione a 
o da persone o organizzazioni, incluse, ma senza limitazioni, agenzie o 
funzionari del governo, aziende o Personale di quelle aziende. 

20.3 Supplier and its affiliates shall at all times keep complete and 
accurate books and records, and all records and information that Supplier 
provides to Eaton Buyer pertaining to the Order shall be complete and 
accurate. 

20.3 Il Fornitore e le sue società affiliate devono sempre 
conservare libri e registri completi e precisi, e tutti i dati e le informazioni 
che il Fornitore fornisce all’Acquirente Eaton in relazione all'Ordine 
devono essere completi e precisi. 

  
21. U.S. Government Contracts. 21. Contratti stipulati dal governo americano. 
 21.1 If any Supplies are to be used on a U.S. Government contract, 
then the Eaton FAR and/or DFARS flow-down addendum available at 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf and incorporated 

 21.1 Se le Forniture devono essere utilizzate nell’ambito di un 
contratto governativo americano, si applicano le appendici FAR e/o 
DFARS di Eaton, disponibili all’indirizzo 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-

http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
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by reference shall apply. Supplier shall accept mandatory flow-down 
clauses at no additional cost to Eaton. 

eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf che devono 
intendersi parte integrante dei presenti Termini. Il Fornitore deve 
accettare clausole a cascata obbligatorie senza alcun costo aggiuntivo 
per Eaton. 

 21.2 Supplier shall comply with Defense Priorities and Allocation 
System (DPAS) Regulation (15 CFR 700) if the Order is rated. 

 21.2 Il Fornitore deve rispettare il regolamento DPAS (Defense 
Priorities and Allocation System) (15 CFR 700) se viene valutato l’Ordine. 

 21.3 Supplier certifies that it, or Supplier’s principals, are not 
debarred, suspended, proposed for debarment, or declared ineligible for 
the award of contracts by a Federal agency. 

 21.3 Il Fornitore certifica di non essere escluso, sospeso, a rischio 
di interdizione o dichiarato non idoneo all’aggiudicazione di contratti da 
parte di un’agenzia federale, e certifica lo stesso per i responsabili del 
Fornitore. 

  
22. Confidentiality. 22. Riservatezza. 
 22.1 Any confidential, proprietary or non-public information, 
including drawings, descriptions, specifications and any other Intellectual 
Property made available to Supplier or created for Eaton related to the 
Order (“Confidential Information”) is the property of Eaton. 

 22.1 Qualsiasi informazione riservata, proprietaria o non 
pubblica, inclusi disegni, descrizioni, specifiche e qualsiasi altra Proprietà 
intellettuale messa a disposizione del Fornitore o creata per Eaton in 
relazione all'Ordine (“Informazioni Riservate”) è di proprietà di Eaton. 

 22.2 Supplier and its representatives shall protect Eaton 
Confidential Information, and shall not disclose, copy, reproduce, reverse 
engineer or transfer Confidential Information to any third parties or use 
for purposes other than fulfilling its obligations under the Order. 

 22.2 Il Fornitore e i suoi rappresentanti devono proteggere le 
Informazioni Riservate di Eaton e non possono divulgare, copiare, 
riprodurre, decodificare o trasferire Informazioni riservate a terzi, né 
utilizzarle per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti 
dall'Ordine. 

  
23. Data Security and Cybersecurity. 23. Protezione dei dati e cibersicurezza. 
 23.1 Supplier may receive or have access to information relating to 
identified or identifiable individuals (“Personal Data”), including Eaton 
employees, temporary workers, contractors, consultants, customers or 
suppliers. Personal Data, in whichever form, is of a very sensitive nature, 
and Supplier shall keep Personal Data strictly confidential and use it (i) 
only within the limits authorized by Eaton and for the purpose of 
Supplier’s performance under the Order, and (ii) in accordance with all 
applicable laws, and where applicable, the Personal Data Processing 
Clauses available at 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf and 
incorporated by reference. 

 23.1 Il Fornitore può ricevere o avere accesso a informazioni 
relative a persone identificate o identificabili (“Dati Personali”), inclusi 
dipendenti, lavoratori temporanei, appaltatori, consulenti, clienti o 
fornitori di Eaton. I Dati Personali, in qualsiasi forma, sono di natura 
molto sensibile. Il Fornitore deve mantenere i Dati Personali 
strettamente riservati e utilizzarli (i) solo entro i limiti autorizzati da 
Eaton e ai fini delle prestazioni del Fornitore previste dall'Ordine, e (ii) 
in conformità con tutte le leggi applicabili e, ove applicabile, le clausole 
relative al trattamento dei dati personali disponibili all'indirizzo 
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-
eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf che 
devono intendersi parte integrante dei presenti Termini. 

 23.2 Supplier shall operate and maintain an information and 
cybersecurity program, including administrative, physical and technical 
safeguards, designed to protect against and prevent any unauthorized 
use, access, processing, destruction, loss, alteration or disclosure of 
Confidential Information and Personal Data (“Security”). Upon the 
request of Eaton, Supplier shall provide proof of Supplier’s Security 
and submit its processing facilities for audit of the processing activities 
covered by the Order. Such audit shall be carried out by Eaton or its agents 
with the required professional qualifications and a duty of confidentiality. 
Supplier shall immediately notify Eaton of any perceived, potential or 
actual breach to Supplier’s Security (“Breach”), and provides a full 
description of the Breach, the impact and mitigation efforts. Supplier will 
then promptly (a) investigate, remediate, and mitigate the effects of the 
breach; and (b) provide Eaton with assurances reasonably satisfactory to 
Eaton that such breach will not recur. If Eaton determines that notices or 
other remedial measures are warranted, Supplier will, at Eaton’s request 
and at Supplier’s cost, undertake such remedial actions. 

 23.2 Il Fornitore deve gestire e mantenere un programma di 
informazione e sicurezza informatica che includa misure di sicurezza 
amministrative, fisiche e tecniche, progettate per prevenire e impedire 
qualsiasi utilizzo, accesso, elaborazione, distruzione, perdita, alterazione 
o divulgazione non autorizzati di Informazioni Riservate e Dati Personali 
(“Sicurezza”). Su richiesta di Eaton, il Fornitore deve fornire prova della 
Sicurezza del Fornitore e sottoporre le proprie strutture di elaborazione 
dati a un controllo delle attività di elaborazione coperte dall’Ordine. Tale 
controllo deve essere eseguito da Eaton o da soggetti da questi designati 
in possesso delle qualifiche professionali richieste e vincolati da un 
obbligo di riservatezza. Il Fornitore deve immediatamente notificare a 
Eaton qualsiasi violazione rilevata, potenziale o effettiva alla sicurezza 
del Fornitore (“Violazione”) e fornire una descrizione completa della 
Violazione, dell’impatto e degli sforzi di mitigazione. Il Fornitore deve 
quindi prontamente (a) indagare, correggere e mitigare gli effetti della 
violazione; e (b) fornire a Eaton assicurazioni adeguate sul fatto che tale 
violazione non si ripeterà. Ove Eaton ritenga che le notifiche o altre 
misure correttive sono adeguate, su richiesta di Eaton il Fornitore 
eseguirà tali misure correttive a proprie spese. 

 23.2 Any software provided by or on behalf of Supplier shall not 
contain any computer code or other mechanism that would allow Supplier 
or others to access information on Eaton’s computers, networks or 
products for any purpose including viewing, transmitting or conveying 
such information to Supplier or any other party. If vulnerability is 
discovered in any software which may be exploited by others, Supplier 
agrees, at Supplier’s cost, to immediately take all corrective actions 
necessary to prevent such exploitations or identify, contain, eradicate and 
recover Eaton’s assets if an exploitation occurred. 

 23.2 Qualsiasi software fornito da o per conto del Fornitore non 
deve contenere nessun codice informatico o altro meccanismo che 
permetta al Fornitore o a terzi di accedere a informazioni conservate nei 
computer, nelle reti o nei prodotti di Eaton per qualunque scopo, incluse 
la visualizzazione, la trasmissione o la comunicazione di tali informazioni 
al Fornitore o a terzi. Se viene rilevata una vulnerabilità in un software 
che può essere sfruttata da altri, il Fornitore acconsente, a proprie 
spese, di adottare immediatamente tutte le misure correttive 
necessarie per prevenire utilizzi impropri o identificare, contenere, 
eliminare e recuperare le risorse di Eaton, nel caso in cui vengano 
utilizzate. 
 

24. Intellectual Property. 24. Proprietà intellettuale. 
 24.1 “Intellectual Property” includes any patent, trademark, trade 
secret, copyright, design, know-how, or other proprietary right. 

 24.1 La “Proprietà Intellettuale” include brevetti, marchi, segreti 
industriali, diritti d’autore, design, conoscenze o altri diritti di privativa. 

 24.2 Eaton retains all right, title and interest in and to its 
Intellectual Property related to the Order. Any license of Eaton Intellectual 

 24.2 Eaton conserva ogni diritto, titolo e interesse relativi alla 
propria Proprietà Intellettuale connessa all’Ordine. Qualsiasi licenza 

http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/PO%20Terms%20-%20FARS.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
http://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/selling-to-eaton/files/po_terms/Personal-Data-Processing-Clauses.pdf
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Property is granted solely for the limited right to permit Supplier to 
perform its obligations under the Order for the sole benefit of Eaton. 

della Proprietà Intellettuale di Eaton è concessa esclusivamente per 
permettere al Fornitore di adempiere ai suoi obblighi previsti dall’Ordine 
e a esclusivo beneficio di Eaton. 

 24.3 Supplier retains its Intellectual Property that existed before 
this Order. Supplier grants Eaton a worldwide, nonexclusive, royalty free, 
irrevocable, perpetual license under its Intellectual Property to use, sell, 
repair and reconstruct Supplies and copy, distribute and create derivative 
works of copyrightable work product and deliverables. 

 24.3 Il Fornitore conserva la sua Proprietà Intellettuale esistente 
antecedentemente all’Ordine. Il Fornitore concede a Eaton una licenza 
mondiale, non esclusiva, esente da royalty, irrevocabile, perpetua, per 
la sua Proprietà Intellettuale per utilizzare, vendere, riparare e 
ricostruire le Forniture e copiare, distribuire e creare opere derivate di 
prodotti e forniture che possono essere protetti da copyright. 

 24.4 Supplier hereby assigns to Eaton all right, title, and interest in 
and to all Intellectual Property in Supplies created for Eaton related to the 
Order. 

 24.4 Il fornitore trasferisce a Eaton ogni diritto, titolo e interesse 
in ogni Proprietà Intellettuale nelle Forniture create per Eaton in 
relazione all’Ordine. 

 24.5 Supplier shall promptly disclose all Intellectual Property 
owned by Eaton pursuant to Section 24.4, including all inventions, and 
shall execute any documents necessary to perfect Eaton’s ownership 
therein. 
 
 
25. Product Stewardship Requirements. 
 25.1 Supplier and its suppliers shall comply with all applicable 
Product Stewardship Requirements including because of the place 
Supplies are created or delivered to Eaton or the ultimate place Eaton’s 
own products or its customers’ products are sold or used. “Product 
Stewardship Requirements” include laws, regulations, industry standards 
and Eaton, or Eaton’s customer, requirements concerning (i) chemical or 
materials composition, labeling, recycling, take back/end-of life, and 
disposal, (ii) product design for safety, energy efficiency, and recyclability, 
or similar life-cycle requirements, and (iii) product packaging and 
transportation. 
 25.2 Supplier, at its cost, shall (i) identify chemical and material 
names and quantities contained in Supplies, (ii) identify chemical and 
material composition and information to allow safe use of Supplies, (iii) 
complete any Material Declaration or similar information requests by 
Eaton, (iv) complete required registration with regulatory agencies of 
chemical or materials composition of Supplies, (v) propose alternate 
solution to ensure continuity of supply if delivery of Supplies is prohibited, 
(vi) cooperate with Eaton in evaluating Supplies’ environmental impact 
per international or other standards defined by Eaton, and (vii) provide 
Eaton with evidence that Supplies comply with Product Stewardship 
Requirements. 

 24.5 Il Fornitore deve prontamente rendere nota ogni Proprietà 
Intellettuale di proprietà di Eaton ai sensi dell’Articolo 24.4, incluse tutte 
le invenzioni, e deve sottoscrivere tutti i documenti necessari per 
perfezionare la proprietà di Eaton di tali opere. 
 
 
25. Requisiti di Gestione del Prodotto. 
 25.1 Il Fornitore e i suoi fornitori devono rispettare tutti i 
requisiti applicabili alla Gestione del Prodotto, incluso quanto previsto 
nel luogo in cui le Forniture vengono prodotte o consegnate a Eaton 
ovvero il luogo finale in cui i prodotti di Eaton o dei suoi clienti vengono 
venduti o utilizzati. I "Requisiti di Gestione del Prodotto" includono leggi, 
regolamenti, standard di settore e i requisiti di Eaton, o dei clienti di 
Eaton, riguardanti (i) la composizione chimica o materiale, 
l’etichettatura, il riciclaggio, il ritiro/fine vita e lo smaltimento, (ii) il 
design del prodotto per sicurezza, efficienza energetica e riciclabilità, 
ovvero simili requisiti del ciclo di vita, e (iii) l’imballaggio e trasporto del 
prodotto. 
 25.2 Il Fornitore, a proprie spese, deve (i) identificare i nomi e le 
quantità delle sostanze chimiche contenute nelle Forniture, (ii) 
identificare la composizione e le informazioni chimiche e materiali per 
consentire un uso sicuro delle Forniture, (iii) compilare qualsiasi 
Dichiarazione Materiale o simili richieste di informazioni da parte di 
Eaton, (iv) completare la registrazione obbligatoria con le agenzie di 
regolamentazione circa la composizione chimica o materiale delle 
Forniture, (v) proporre una soluzione alternativa per garantire la 
continuità delle Forniture laddove la consegna delle Forniture è proibita, 
(vi) cooperare con Eaton nella valutazione dell'impatto ambientale delle 
Forniture per standard internazionali o di altro tipo definiti da Eaton e 
(vii) fornire a Eaton prove che le Forniture sono conformi ai Requisiti di 
Gestione del Prodotto.  

  
26. Termination for Convenience. 26. Risoluzione discrezionale. 
 Eaton reserves the right to terminate the Order, or any part hereof, 
at its sole convenience. Upon receipt of termination notice, Supplier shall 
immediately cease all work and ensure all of its suppliers and 
subcontractors cease work. Within thirty (30) days of such termination, 
Supplier shall submit necessary documentation to claim reasonable 
termination costs if any, which shall only include Supplier’s direct costs 
that have been incurred as a result of termination. Any claim shall be 
deemed waived unless asserted within thirty (30) days from Supplier’s 
receipt of the Eaton’s termination notice. 

 Eaton si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale 
derivante dall’Ordine, o parte di esso, a sua esclusiva discrezione. Al 
ricevimento della notifica di risoluzione, il Fornitore deve 
immediatamente interrompere qualsiasi attività e assicurarsi che tutti i 
suoi fornitori e subappaltatori interrompano le proprie attività. Entro 
trenta (30) giorni dalla risoluzione, il Fornitore deve presentare la 
documentazione necessaria per richiedere eventuali costi di risoluzione 
adeguati, ove ve ne fossero. Tali costi devono includere solo i costi diretti 
del Fornitore sostenuti a seguito della risoluzione. Qualsiasi pretesa sarà 
considerata rinunciata laddove non sia presentata entro trenta (30) 
giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della notifica di risoluzione 
di Eaton. 
 

27. Termination for Default. 27. Risoluzione del contratto per inadempimento. 
 27.1 Upon written notice to Supplier, Eaton may terminate all or 
part of the Order if (i) Supplier defaults in the performance of any 
provision of the Order, including late delivery or Supplier’s failure to make 
reasonable progress towards completion of the Order, and such default is 
not cured within seven (7) days, or (ii) in the event of Supplier’s 
bankruptcy, suspension of business, insolvency, appointment of a receiver 
for Supplier’s property or business, or any assignment, reorganization or 
arrangement by Supplier for the benefit of its creditors. 

 27.1 Previa comunicazione scritta al Fornitore, Eaton può 
risolvere in tutto o in parte il rapporto contrattuale derivante dall’Ordine 
in caso di (i) inadempimento da parte del Fornitore nell’esecuzione di 
qualsiasi disposizione dell'Ordine, inclusa la consegna tardiva o il 
mancato compimento da parte del Fornitore di ragionevoli progressi per 
completare l’Ordine, senza che tale inadempimento venga rimediato 
entro sette (7) giorni, o (ii) fallimento del Fornitore, sospensione 
dell’attività, insolvenza, nomina di un curatore per la proprietà o 
l'attività del Fornitore, o qualsiasi cessione, riorganizzazione o accordo 
da parte del Fornitore a beneficio dei suoi creditori. 
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 27.2 Supplier shall be liable for, and pay to Eaton, any costs, 
including the cost for additional managerial and administrative services, 
in excess of the price for Supplies. 

 27.2 Il Fornitore è responsabile ed è tenuto a corrispondere a 
Eaton tutti i costi, inclusi i costi per servizi manageriali e amministrativi, 
in aggiunta al prezzo delle Forniture. 

 27.3 In the event of a termination for default, Supplier shall 
protect and preserve property in its possession where Eaton has an 
interest. 

 27.3 In caso di risoluzione per inadempimento, il Fornitore è 
tenuto a proteggere e custodire i beni in proprio possesso, laddove 
Eaton ne abbia un interesse. 

 27.4 Eaton is entitled to a refund of all monies paid to Supplier for 
the terminated Order. 

 27.4 Eaton ha diritto al rimborso di tutte le somme pagate al 
Fornitore per l’Ordine risolto. 

  
28. Transition of Supply. 28. Passaggio della Fornitura. 
 In the event of termination or expiration of the Order, Supplier shall 
reasonably cooperate in the transition of supply, including providing 
information and documentation regarding manufacturing process for 
Eaton Supplies, including on-site inspections, bill-of-material data, tooling 
and process detail and samples of Supplies and components. 

 In caso di risoluzione o scadenza dell'Ordine, il Fornitore è tenuto 
a collaborare per quanto possibile durante il passaggio della fornitura, 
ivi incluso fornendo informazioni e documentazioni relative al processo 
di fabbricazione delle Forniture di Eaton, comprese ispezioni in loco, dati 
sulla composizione dei materiali, attrezzature, dettagli del processo e 
campioni di Forniture e componenti. 

  
29. Force Majeure. 29. Forza maggiore. 
 29.1 Neither Party will be in default for any delay or failure to 
perform due to natural, civil or political causes beyond its control and 
without its fault or negligence (“Force Majeure”). 

 29.1 Nessuna delle Parti sarà inadempiente per qualsiasi ritardo 
o inadempienza dovuto a cause naturali, civili o politiche che sfuggono 
al suo controllo e che avvengono senza colpa o negligenza da parte sua 
(“Forza maggiore”). 

 29.2 The following shall not constitute a Force Majeure event for 
Supplier: i) Supplier’s ability to sell Supplies at a more advantageous price, 
ii) increases in Supplier’s production costs, iii) interruptions in Supplier’s 
supplies, including if a supplier fails to supply Supplier, or (iv) labor 
disputes or strikes at Supplier’s facilities. 

 29.2 Quanto segue non costituisce un evento di Forza maggiore 
per il Fornitore: i) la capacità del Fornitore di vendere Forniture a un 
prezzo più vantaggioso, ii) aumento dei costi di produzione del 
Fornitore, iii) interruzioni nelle forniture del Fornitore, inclusi i casi in cui 
un fornitore non rifornisca il Fornitore, o iv) controversie di lavoro o 
scioperi presso le strutture del Fornitore. 

 29.3 The Party affected by a Force Majeure event shall promptly 
provide written notice to the other, explaining in detail the full particulars 
and expected duration of the event, and shall use its best efforts to 
remedy the event. 

 29.3 La Parte colpita da un evento di Forza maggiore deve fornire 
tempestivamente una comunicazione scritta all'altra, spiegando in 
dettaglio tutti i particolari e la durata prevista dell'evento, e deve fare 
tutto il possibile per porvi rimedio. 

 29.4 If Supplier’s delivery is delayed by a Force Majeure event, 
Eaton may cancel deliveries per Section 27. 

 29.4 Se la consegna del Fornitore viene ritardata per un evento 
di Forza maggiore, Eaton può annullare la consegna ai sensi dell’Articolo 
27. 

  
30. Remedies. 30. Rimedi. 
 30.1 The rights and remedies available to Eaton are cumulative 
and in addition to all other legal or equitable remedies. 

 30.1 I diritti e i rimedi a disposizione di Eaton sono cumulativi e 
si aggiungono a tutti gli altri rimedi ai sensi di legge o equità. 

 30.2 Eaton may reject Supplies that are nonconforming and return 
rejected Supplies without payment to Supplier. Supplier may not repair 
rejected Supplies unless Eaton authorizes repair in writing. Supplier shall 
reimburse Eaton for all damages caused or required by Supplier’s breach 
or by nonconforming Supplies. 

 30.2 Eaton può rifiutare le Forniture non conformi e restituire le 
Forniture rifiutate senza alcun pagamento al Fornitore. Il Fornitore non 
può riparare le Forniture rifiutate, salvo autorizzazione scritta di Eaton. 
Il Fornitore è tenuto a rimborsare Eaton per tutti i danni causati o 
conseguenti in seguito a violazioni da parte del Fornitore o a Forniture 
non conformi. 

 30.3 Monetary damages may not be a sufficient remedy for any 
actual, anticipatory or threatened breach of the Order and, in addition to 
all other rights and remedies that Eaton may have, Eaton shall be entitled 
to specific performance and injunctive equitable relief as a remedy. 

 30.3 Il risarcimento dei danni può non essere un risarcimento 
sufficiente per qualsiasi violazione effettiva, prevista o minacciata 
dell’Ordine e, oltre a tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione di Eaton, 
Eaton avrà diritto all’esecuzione in forma specifica e all’ottenimento di 
provvedimenti ingiuntivi. 

 30.4 Eaton has the right to set-off against any amounts payable by 
Eaton or its affiliates to Supplier or its affiliates. 

 30.4 Eaton ha il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto 
da Eaton o dalle proprie società affiliate al Fornitore o alle sue affiliate. 

 30.5 If Supplier alleges a breach of the Order by Eaton, Supplier 
shall continue performance until such allegation is resolved. 

 30.5 Ove il Fornitore sostenga che vi sia una violazione 
dell’Ordine da parte di Eaton, il Fornitore dovrà continuare ad eseguire 
le proprie prestazioni in pendenza della risoluzione di tale disputa. 

 30.6 If any portion of the Order is invalid or unenforceable, the 
remaining portions of the Order remain valid and enforceable. 

 30.6 Ove una parte dell’Ordine risulti invalida o inefficace, le 
restanti parti dell’Ordine restano valide ed efficaci. 

  
31. No Publicity. 31. Divieto di pubblicità. 
 Supplier shall not make any release regarding the Order or use of 
Eaton trademark or trade name, including any public announcement or 
advertising. 

 Il Fornitore non può diffondere alcun comunicato in relazione 
all'Ordine o utilizzare il marchio o il nome commerciale di Eaton, inclusi 
eventuali annunci pubblici o pubblicità. 
 

32. Relationship of Parties. 32. Rapporti tra le Parti. 
 Each Party is an independent contractor and the Order shall not 
constitute, create, or give effect to or otherwise imply a joint venture or 
partnership of any kind. Neither Party shall be deemed to be an employee, 
agent, partner, legal representative or joint employer of the other, nor 
shall have any right, power or authority to create any obligation on behalf 
of or bind the other in any way. 

 Ciascuna Parte è un contraente indipendente e l’Ordine non 
costituisce, crea, da effetto o implica in altro modo nessuna joint 
venture o partnership. Nessuna delle Parti può essere considerata un 
dipendente, agente, partner, rappresentante legale o datore di lavoro 
congiunto dell'altro, né ha alcun diritto, potere o autorità di creare 
obblighi per conto della controparte o vincolarla in qualche modo. 
 



Effective April 18, 2019 
Page 8 

33. No Implied Waiver. 33. Divieto di rinuncia implicita. 
 Eaton’s failure to insist upon Supplier’s performance of any 
obligation or to exercise any right shall not constitute a waiver of future 
performance or future exercise of a right. Supplier’s obligations with 
respect to future performance and rights shall continue. 

 La mancata insistenza da parte di Eaton in relazione all’esecuzione 
di qualsiasi obbligo da parte del Fornitore o il mancato esercizio di 
qualsiasi diritto non costituisce una rinuncia alle prestazioni future o 
all’esercizio futuro di un diritto. Gli obblighi del fornitore in relazione a 
prestazioni e diritti futuri continuano a sussistere. 
 

34. Survival. 34. Sopravvivenza. 
 Any provision intended to survive termination or expiration, 
including Sections 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 and 30 shall 
remain in full force and effect notwithstanding termination or expiration. 

 Qualsiasi disposizione per la quale è previsto che sopravviva alla 
risoluzione o alla scadenza, compresi gli Articoli 10, 11, 12, 16, 17, 21, 
22, 23, 24, 27, 28 e 30, rimane in vigore a tutti gli effetti nonostante la 
risoluzione o la scadenza. 

  
35. Entire Agreement; Modifications; Updates. 35. Contratto complessivo; Modifiche; Aggiornamenti. 
 34.1 These Terms constitute the entire agreement.  34.1 I presenti Termini rappresentano il contratto per intero. 
 34.2 Amendments can only be made by written document signed 
by Eaton and Supplier. 

 34.2 Eventuali modifiche possono essere apportate 
esclusivamente mediante un documento scritto firmato da Eaton e dal 
Fornitore. 

 34.3 Eaton may update its Terms. Updated Terms shall apply to all 
Orders after the effective date of the updates. Where a web link is 
incorporated by reference into these Terms, the most recently updated 
version shall apply. 

 34.3 Eaton può aggiornare i presenti Termini. I Termini 
aggiornati si applicano a tutti gli Ordini a partire dalla data di efficacia 
degli aggiornamenti. Quando nei presenti Termini viene fatto 
riferimento ad un link, si applica la versione più recente. 

  
36. Assignment; Subcontractors. 36. Cessione; Appaltatori. 
 Supplier shall not assign, subcontract or otherwise transfer any of its 
rights or obligations under the Order unless agreed in writing. Supplier 
will impose these Terms on all subcontractors and shall be liable for 
subcontractors’ performance. 

 Il Fornitore non può cedere, subappaltare o trasferire in altro 
modo nessuno dei propri diritti o obblighi derivanti dall'Ordine, salvo 
che sia concordato diversamente per iscritto. Il Fornitore sarà tenuto a 
imporre i presenti Termini a tutti i subappaltatori ed è responsabile delle 
prestazioni dei subappaltatori. 

  
37. Notices. 37. Avvisi. 
 When required by these Terms, notices to Supplier shall be sent to 
Supplier’s address on the Order. Notices to Eaton shall be sent to Eaton’s 
address on the Order, with a copy to Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, attention: Law Department. All notices 
shall be delivered personally, or by postage prepaid registered mail, 
return receipt requested. Notice is effective on receipt by a Party. 

 Ove richiesto dai presenti Termini, gli avvisi al Fornitore devono 
essere inviati all’indirizzo del Fornitore riportato nell’Ordine. Gli avvisi a 
Eaton devono essere inviati all’indirizzo di Eaton riportato nell’Ordine, 
con una copia a Eaton Corporation, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, 
Ohio 44122, all’att.ne dell’ufficio legale. Tutti gli avvisi devono essere 
consegnati personalmente o tramite posta prepagata con ricevuta di 
ritorno. L’avviso diventa effettivo alla ricezione da parte della Parte 
destinataria. 

  
38. Interpretation. 38. Interpretazione. 
38.1 Headings are for convenience only. 38.1 I titoli sono riportati solo come riferimento. 
38.2 The term “including” when used in these Terms, shall mean 
“including, but not limited to”. 
38.3 In the event of conflict between the two languages, on the meaning 
or interpretation of a word, phrase or clause, the English language version 
shall prevail. 

38.2 Il termine “incluso”, quando utilizzato nei presenti Termini, 
significa “incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo”. 
38.3 In caso di conflitto tra le due lingue sul significato o 
sull’interpretazione di una parola, una frase o una clausola, avrà 
prevalenza la versione in lingua inglese. 

 


