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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1. Ambito di applicazione e oggetto 

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (d’ora innanzi anche “CGC”) regolano 
e disciplinano i rapporti commerciali (di seguito anche “Contratto”) che si 
instaureranno tra la Molinati Orlando S.r.l. (di seguito: il “Venditore”) e l’acquirente 
(di seguito: il “Cliente”) aventi ad oggetto i prodotti del Venditore (qui di seguito e per 
brevità definiti “Prodotti”). 
1.2 In caso di contrasto tra le condizioni ed i termini di cui alle presenti CGC e le 
condizioni ed i termini pattuiti tra il Venditore ed il Cliente (insieme denominate 
“Parti”) nell'ambito della singola offerta (di seguito anche “Offerta”), prevarranno 
questi ultimi. 
1.3 Deroghe o modifiche alle presenti CGC saranno valide solo se espressamente 
accettate per iscritto dal Venditore ed avranno valore solo per le vendite a cui si 
riferiscono. 
1.4 Pertanto, ogni disposizione introdotta dal Cliente negli ordini inviati al Venditore 
od in qualsiasi altro documento, che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti CGC, 
sarà considerata nulla e priva di effetto a meno che non venga espressamente 
accettata per iscritto dal Venditore. 
1.5 Il Venditore si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi 
disposizione delle presenti CGC, fermo restando che tali aggiunte, modifiche o 
cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo 
giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove CGC. 
1.6 Il Venditore non sarà vincolato da Condizioni Generali di Acquisto del Cliente, 
neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini od 
in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo 
consenso scritto del Venditore. Le Condizioni Generali di Acquisto non saranno 
vincolanti per il Venditore neppure per effetto di tacito consenso. 

2. Conclusione dei contratti  

Il Contratto si intende concluso tra le Parti quando il Cliente riceve la conferma 
scritta del proprio ordine (di seguito anche “Ordine”) da parte del Venditore. Detta 
conferma scritta potrà essere inviata anche via e-mail o fax. Nessun ordine sarà 
vincolante a meno che, e fintantoché, non venga accettato dal Venditore. 

3. Prodotti e documentazione 

3.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche dei Prodotti 
contenute in cataloghi, listini, dépliant, siti web o altri documenti analoghi hanno 
valore puramente indicativo e non vincolano il Venditore se non sono espressamente 
richiamate nella conferma d’Ordine. 
3.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le 
caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie ed opportune 
per il corretto espletamento dell’Ordine. 

4. Prezzi e importo minimo 

4.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi 
del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa FCA, IVA esclusa, 
essendo inteso che ogni altro onere e spesa sarà a carico del Cliente, ivi inclusa 
l’eventuale assicurazione sulla merce. I prezzi si intendono calcolati in valuta Euro 
salvo espresso patto contrario concordato espressamente ed in forma scritta tra le 
parti. Resta inteso che i prezzi di listino vigenti al momento dell’offerta potranno 
essere soggetti a variazioni periodiche a discrezione del Venditore. 
4.2 L’importo minimo per ciascun Ordine è di 100 Euro. Gli Ordini di importo inferiore 
ad Euro 100 comporteranno l’addebito della differenza. 

5. Consegna 

5.1 Salvo diverso accordo, documentato nella conferma d’Ordine del Venditore, la 
consegna dei prodotti al Cliente avviene “FCA-Free Carrier” (Franco Vettore) presso 
la sede del Venditore. L'uso del termine «Free Carrier" (Franco Vettore) nelle 
presenti CGC, così come qualsiasi eventuale diverso termine di resa concordato tra 
Venditore e Cliente, sarà interpretato in conformità agli INCOTERMS® della Camera 
di Commercio Internazionale (CCI) in vigore alla data della conclusione del Contratto. 
5.2 Il Venditore si riserva la facoltà di evadere l’Ordine effettuando eventualmente 
consegne parziali, per ognuna delle quali procederà all’emissione di regolare fattura. 
5.3 I termini di consegna indicati nella conferma d’Ordine non sono da considerarsi 
essenziali, salvo diversa espressa indicazione del Cliente che dovrà essere 
preventivamente accettata dal Venditore. La mancata osservanza dei termini di 
consegna non autorizza, pertanto, il Cliente a risolvere o recedere dal contratto, né a 
far valere il diritto al risarcimento di danni o a penali, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1229 c.c.. 
5.4 Il Cliente si impegna ad inviare al Venditore entro 15 giorni del mese successivo 
alla consegna idonea documentazione attestante l’avvenuto ricevimento della 
merce, secondo quanto stabilito dalla direttiva UE n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 e 
dalla modifica dell’art. 138, par. 1 della direttiva n. 2006/112/CE, al fine di dare prova 
del trasferimento fisico dei beni verso uno stato membro dell'Unione Europea, 
qualora questo fosse diverso dall'Italia. 

Tale documentazione deve contenere nome e indirizzo del Cliente, data di rilascio, 
data e luogo di arrivo, quantità e natura della merce. 

6. Pagamenti e penali 

6.1 Salvo patto contrario, i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini indicati 
nella conferma d’Ordine che il Venditore invierà al Cliente. Si considera effettuato il 
pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua 
banca in Italia.  
6.2 In caso di mancato o parziale pagamento alle scadenze concordate, il Cliente 
dovrà corrispondere al Venditore le spese sostenute per il compenso dovuto al 
Professionista incaricato per il recupero del credito, calcolato secondo le tariffe 
minime previste dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018.  
6.3 Il Cliente non è autorizzato a sospendere pagamenti né ad operare deduzioni, 
riduzioni o compensazioni per nessun motivo neanche in caso di reclami, 
contestazioni o ritardi nella consegna, se non previo accordo scritto con il Venditore. 
6.4 Il venditore si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzione della spedizione o di 
onorare un ordine del Cliente che non abbia saldato in tutto o in parte l’importo di un 
ordine precedente o con cui siano in corso controversie relative al pagamento.  

7. Garanzie, reclami, responsabilità 

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità dei 
Prodotti, verificatosi entro dodici mesi dalla loro consegna al Cliente, purché tale 
difetto di conformità gli sia stato notificato tempestivamente e per iscritto entro 15 
giorni dalla scoperta del difetto ma non oltre la scadenza della predetta garanzia. In 
tal caso il Venditore provvederà, a sua scelta, alla sostituzione o alla riparazione dei 
Prodotti, o parti di essi, risultati difettosi. 
7.2 I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la 
sede del Venditore, a costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le 
parti, al fine di consentire al Venditore l’espletamento dei necessari controlli.   
7.3 Il Venditore non presta alcuna garanzia e non assume alcuna responsabilità, se il 
Cliente non è in regola con i pagamenti, se i Prodotti presentano vizi o danni imputabili 
a normale usura, casi di forza maggiore, uso improprio, sollecitazioni eccessive o 
inusuali influssi ambientali, o comunque a negligenza, imprudenza o imperizia; così 
come in tutte le ipotesi di danno scaturente dal fatto del Cliente, dell’utilizzatore 
finale, di persone a loro riconducibili o da terzi in genere di cui il Venditore non debba 
rispondere. 
7.4 Gli obblighi assunti dal Venditore in base ai precedenti commi escludono qualsiasi 
ulteriore garanzia e responsabilità prevista per legge, e costituiscono i soli rimedi 
disponibili del Cliente. E’ espressamente esclusa, tranne che nei casi di dolo o colpa 
grave del Venditore, ogni altra responsabilità del Venditore, sia essa contrattuale, 
extracontrattuale o ad altro titolo, comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla 
loro rivendita, per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi tipo. 

8. Forza maggiore e Caso Fortuito 

Il Venditore non è responsabile per disservizi imputabili a cause di forza maggiore e 
caso fortuito o comunque imprevedibili ed eccezionali che impediscano anche 
temporaneamente l'erogazione dei servizi concordati. 

9. Clausola risolutiva espressa  

9.1 Il Venditore avrà facoltà di recedere dal presente contratto per inadempienza del 
Cliente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con esonero dall’obbligo del preavviso e fatto salvo 
il risarcimento del danno dovuto dal Cliente, al verificarsi delle seguenti ipotesi, da 
ritenersi clausole risolutive espresse: 
- mancato pagamento del corrispettivo dovuto; 
9.2 Al verificarsi dell’ipotesi di cui sopra il Venditore, in via preventiva, invierà diffida 
ad adempiere al Cliente, concedendogli 7 giorni per l’ottemperanza a quanto 
contestato dallo stesso. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Venditore 
procederà a comunicare la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo a 
mezzo, alternativamente, lettera raccomandata A.R., FAX o pec. 
9.3 Il rapporto si intenderà definitivamente cessato ad ogni effetto di legge alla data di 
ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 9.2, con esonero da 
parte del Venditore alla prestazione dell’obbligazione contrattuale. 

10. Legge applicabile e Foro Competente 

10.1 Il Contratto stipulato tra le Parti, così come qualunque altro accordo con esso 
connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.  
10.2 Le parti convengono espressamente che unico foro competente esclusivo per 
qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del 
presente contratto è il Foro di Bologna. 

11. Prevalenza linguistica 

Le CGC vengono redatte in lingua italiana ed in lingua conosciuta dal Cliente. Nel caso 
di qualsivoglia discordanza tra i due testi nelle due lingue o di dubbi sulla 
interpretazione del Contratto, prevarrà il testo del Contratto redatto in lingua italiana. 

__________________ lì _____/_____/_________   Firma Cliente  (il Legale Rappresentante) __________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole delle presenti Condizioni 
Generali di Contratto qui di seguito richiamate: 1.3 Validità delle deroghe o modifiche delle CGC; 1.4 Obbligo di accettazione scritta del Venditore; 1.6 Inapplicabilità di eventuali 
Condizioni Generali di Acquisto; 4.1 Variazione prezzi di listino; 4.2 Importo minimo dell’Ordine; 5.3 Termini non essenziali e divieto di risoluzione, recesso e risarcimento;  
6.2 Penale in caso di mancato o parziale pagamento; 6.3 Divieto di sospensione/riduzione/compensazione di pagamenti; 6.4 Inevasione ordini in caso di mancato pagamento;  
7.1 Durata garanzia e termini di denuncia; 7.2 Spese di spedizione a carico del Cliente; 7.3 Esclusione della garanzia; 7.4 Esclusione di responsabilità; 8 Forza maggiore e Caso 
Fortuito; 9 Clausola risolutiva espressa; 10 Legge applicabile e Foro Competente; 11 Prevalenza linguistica. 

__________________ lì _____/_____/_________   Firma Cliente  (il Legale Rappresentante) __________________________________ 


