
1. De�nizioni 

1.1 Fornitore
La Urbinati SRL, avente sede sociale in Via della Liberazione n. 
18 in San Mauro Pascoli ed identi�cata con Partita Iva n. 
02572960405 ed iscritta presso la Camera di Commercio di 
Forlì e Cesena, no. R.E.A. FO–280507, viene da adesso de�nita 
e quali�cata come “Fornitore”.

1.2 Cliente
Ogni compratore �nale dei prodotti del Fornitore, sia persona 
�sica che giuridica, è da adesso quali�cato e de�nito come 
“Cliente”.

1.3 Parte/Parti
Il Fornitore ed il Cliente possono essere quali�cati, congiunta-
mente o disgiuntamente, come “Parte”, “Parti”.

1.4 Prodotto/i
Ogni macchina (standard e fuori standard), parte di ricambio, 
accessorio che sia prodotto, commercializzato ed inserito nel 
catalogo u�ciale del Fornitore. 

1.5 Ordine
Il documento di dettaglio del Prodotto che Fornitore vende a 
Cliente con la speci�ca di tutte le caratteristiche tecniche, 
funzionali del Prodotto nonché con il dettaglio di tute le 
condizioni di pagamento ed ogni altra condizione o termine 
atto ad integrare le Condizioni Generali di vendita.

1.6 Merce Pronta
Dichiarazione del Fornitore che comunica la completa 
realizzazione del Prodotto così come descritto nell’Ordine o, 
in mancanza, nel catalogo u�ciale vigente al momento della 
vendita. 

1.7 Incoterms
Le norme convenzionali della Camera di Commercio 
Internazionale di Parigi nell’edizione vigente al momento 
della vendita. 

1.8 Fuori Standard
La produzione del Prodotto in base alle speci�che tecniche 
espressamente richieste dal Cliente.

1.9 Condizioni Generali di Vendita
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono da adesso 
de�nite quali “Condizioni Generali”.

2. Campo di applicazione delle Condizioni Generali

2.1 Le Condizioni Generali si applicano integralmente a tutte 
le vendite concluse tra Fornitore e Cliente a piena e totale 
esclusione delle condizioni generali del Cliente e di qualsiasi 
altro accordo, verbale o scritto, precedentemente 
intervenuto tra le Parti.

2.2 Le Condizioni Generali si applicano pienamente a tutte le 
successive transazioni che siano collegate alla vendita dei 
Prodotti, quali, ad esempio, la consegna di parti di ricambio o 
di qualsiasi altro materiale recante il marchio “Urbinati”. 

2.3 Tutto il materiale informativo relativo al Prodotto venduto 
al Cliente, quali, ad esempio, cataloghi, comunicazioni 
tecniche, pubblicità, materiale informativo di varia natura, 
non avrà, in alcun caso, alcun valore contrattuale tra le Parti e 
non pregiudicherà mai la totale ed esclusiva applicazione 
delle Condizioni Generali.

3. Ordine

3.1 Per “Ordine” s’intende la descrizione, così come espressa 
su carta intestata del Fornitore, dei Prodotti oggetto della 
vendita al Cliente e debitamente siglato dal Cliente sotto la 
dicitura “DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE”.   

3.2 L’Ordine sarà e�cace e vincolante per le Parti nel 
momento in cui il Fornitore lo riceve debitamente datato e 
siglato per accettazione dal Cliente. 

3.3 Il Fornitore non assume nessuna responsabilità in merito 
alla selezione della tipologia di Prodotto selezionato dal 
Cliente che valuterà in maniera completamente autonoma il 
Prodotto più adatto a soddisfare le proprie esigenze. Il 
Fornitore non assume, altresì, alcuna responsabilità in merito 
a quelle speci�che tecniche che il Cliente potrà richiedere per 
un Prodotto “Fuori Standard” essendo il solo Cliente in grado 
di giudicare la capacità di tali speci�che di soddisfare le 
proprie esigenze produttive. 

3.4 Su espressa richiesta del Cliente, il Fornitore presterà la 
propria consulenza tecnica quali�cata al �ne di individuare la 
soluzione o le soluzioni tecniche più adatte al miglioramento 
delle tecniche di produzione del Cliente.

3.5 Tutti i termini e le condizioni stabiliti nell’Ordine ed 
accettati dalle Parti in base quanto sopra disposto sono 
considerati ed accettati quali speci�che ed integrazioni 
vincolanti delle presenti Condizioni Generali.

3.6 Nessun Ordine, una volta accettato e divenuto vincolante 
fra le Parti ai termini del 3.2 potrà essere modi�cato dal 
Cliente. Il Fornitore, a sua totale ed insindacabile discrezionali-
tà, si riserva di accettare le richieste di modi�ca all’Ordine già 
ricevuto “per accettazione” e ne darà notizia al Cliente entro 5 
giorni lavorativi dalla richiesta di modi�ca dell’Ordine. 
Trascorso il termine di 5 giorni la richiesta di modi�ca si 
intenderà negata.

3.7 Nessun Ordine, una volta accettato e divenuto vincolante 
fra le Parti ai termini del 3.2 potrà essere cancellato dal Cliente 
salvo il caso di forza maggiore. 

3.8 In caso di cancellazione dell’Ordine tutte le somme già 
pagate dal Cliente rimarranno acquisite a titolo de�nitivo dal 
Fornitore.

3.9 La cancellazione avvenuta prima dell’inizio della messa in 
produzione dell’Ordine comporterà per il Cliente il 
pagamento di una penale pari al 10% del prezzo di vendita 
stabilito. La cancellazione dell’Ordine avvenuta dopo la 
messa in produzione dell’Ordine comporterà per il Cliente 
l’obbligo di pagamento di una somma pari a tutte le spese 
sostenute dal Fornitore per la messa in produzione. 

3.10 In caso di cancellazione di ordini per Prodotti “Fuori 
Standard” il Cliente pagherà una somma pari a:
a) tutti i costi, di studio, analisi di fattibilità, prova e 
sperimentazione del prodotto “Fuori Standard” qualora la 
cancellazione sia intervenuta prima della messa in 
produzione del Prodotto; 
b) totale del prezzo pattuito qualora il Fornitore abbia già 
avviato la fase di produzione del Prodotto “Fuori Standard”. 

3.11 Rimane sempre salvo il diritto del Fornitore di procedere 
in via giudiziale per richiedere il maggior danno.

3.12 Il Fornitore si riserva di apportare, in base alla propria 
autonoma ed insindacabile valutazione, quelle modi�che del 
Prodotto che siano migliorative del medesimo. 

4. Prezzo

4.1 Il prezzo indicato nell’Ordine è de�nitivo, al netto di 
qualsiasi imposta e da intendersi FCA (“Free Carrier”) 
nell’edizione degli Incoterms vigente al perfezionamento 
della vendita tra il Fornitore al Cliente, gravando tutti i rischi 
inerenti alla spedizione ed alla consegna del Prodotto in capo 
al Cliente.

4.2 Nel caso in cui non sia stato emesso un Ordine con 
speci�cazione del prezzo del Prodotto le Parti faranno 
riferimento al prezzo u�ciale previsto sul listino prezzi del 
Fornitore vigente al momento della conclusione della 
vendita.

5. Condizioni di pagamento

5.1 Il Cliente è tenuto al pagamento di un acconto sul prezzo 
pari al 30% del medesimo e da versarsi entro 10 giorni 
lavorativi dalla conferma dell’Ordine ai sensi del 3.2. 

5.2 Il mancato pagamento dell’acconto determina il diritto di 
risoluzione unilaterale del rapporto da parte del Fornitore da 
comunicarsi mediante raccomandata a.r o per posta 
elettronica certi�cata (PEC).

5.3 A seguito della risoluzione di cui al 5.2 il Cliente sarà 
tenuto al pagamento di una somma pari a tutte le spese che il 
Fornitore ha sostenuto per l’elaborazione dell’Ordine, incluse 
tutte le ore lavoro del Dipartimento di Progettazione nel caso 
di Prodotti “Fuori Standard”, ed opportunamente rendicontati 
al Cliente. Resta sempre salvo il diritto in capo al Fornitore di 
procedere in giudizio per il riconoscimento di ogni maggior 
danno. 

5.4 I termini di pagamento del saldo tra il prezzo stabilito e 
l’acconto sul medesimo sono de�niti nell’Ordine o, in 
mancanza di Ordine, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il 
totale del di�erenziale entro 10 giorni lavorativi dall’avviso di 
merce pronta. 

5.5 Il mancato pagamento del saldo nel rispetto dei termini 
stabiliti nell’Ordine o secondo la previsione generale di cui al 
5.4 determina il diritto del Fornitore di non procedere alla 
consegna del Prodotto al Cliente. 

5.6 Il ritardo nel pagamento del saldo per un periodo 
superiore a 60 giorni di calendario determina il diritto di 
risoluzione unilaterale del rapporto da parte del Fornitore che 
acquisirà titolo de�nitivo all’incasso dell’anticipo sul prezzo e 
di qualsiasi altra somma versata, a qualsiasi titolo, dal Cliente 
al Fornitore. 

5.7 Per ogni ritardo nel pagamento del saldo che sia inferiore 
a quello previsto al 5.6 il Cliente dovrà corrispondere al 
Fornitore un interesse di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002.

5.8 In caso di risoluzione unilaterale di cui al 5.6 resta sempre 
salvo il diritto del Fornitore di procedere al recupero di ogni 
maggior danno causato dall’inadempimento del Cliente.

5.9 In caso le Parti si accordino per un pagamento a rate il 
Cliente dovrà rispettare la strutturazione rateale come 
riportata nell’Ordine, con l’intesa che il mancato rispetto 
anche di una sola scadenza da parte del Cliente, nonché la 
diminuzione delle eventuali garanzie prestate, determina 
automaticamente la decadenza dal bene�cio del termine con 
riferimento a qualsiasi somma dovuta al Fornitore dal Cliente 
medesimo. 

5.10 Il mancato pagamento anche di una sola rata 
determinerà il diritto al Fornitore di richiedere il pagamento 
del saldo attivo a quel momento entro, e non oltre 15 giorni 
lavorativi dalla contestazione del ritardo di pagamento della 
rata. 

5.11 Qualsiasi pagamento si intende eseguito o dovuto 
presso la sede del Fornitore. Il rilascio di e�etti cambiari o 
assegni non equivale a pagamento. Sono in ogni caso a carico 
del Cliente il costo di bollatura degli e�etti e le relative spese 
bancarie. 

6. Riserva di proprietà 

6.1 I Prodotti rimangono di proprietà del Fornitore �no al 
completo pagamento, da parte del Cliente del Prezzo relativo 
a tutti i Prodotti forniti e, nel caso eccezionale di pagamento 
e�ettuato tramite titoli cambiari o assegni, �no al loro buon 
�ne. 

7. Consegna 

7.1 La consegna dei Prodotti è da intendersi FCA (Incoterms 
2010) via Della Liberazione n. 18 San Mauro Pascoli (FC), Italia. 
Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di “merce pronta” 
per la consegna trasmessa dal Fornitore al Cliente, quest’ ultimo 
si obbliga a nominare uno spedizioniere o un vettore e garantire 
in ogni caso il carico del Prodotto entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla comunicazione.

7.2 Nel caso in cui il Cliente non nomini uno spedizioniere o un 
vettore entro il suddetto termine oppure lo spedizioniere o il 
vettore nominato dal Cliente non prenda tempestivamente in 
consegna i Prodotti, il Cliente è tenuto a corrispondere al 
Fornitore, a titolo di indennizzo per il deposito in magazzino, un 
importo pari al 5% del prezzo dei Prodotti acquistati indicato in 
fattura, calcolato per ogni mese o frazione di mese di giacenza.

7.3 Qualora il Cliente non ritiri la merce entro 5 giorni lavorativi 
dall’ avviso di disponibilità della merce il Fornitore, in alternativa 
a quanto previsto dal Paragrafo 7.2, potrà spedire i Prodotti a 
costo e spese del Cliente, dandogli avviso dei termini e delle 
condizioni di trasporto. In caso di ri�uto del Cliente di ricevere i 
Prodotti, il contratto si risolverà di diritto ed il Fornitore avrà 
diritto al rimborso di tutte le spese sostenute ai sensi del 5.3 
rimanendo salvo il risarcimento del maggior danno. 

7.4 Le Parti si accordano a�nché tutti i rischi derivanti da perdita 
o danni ai Prodotti per qualsivoglia causa ricadano sul Cliente dal 
momento della consegna allo spedizioniere e/o vettore ai sensi 
della previsione  FCA (Incoterms 2010).

7.5 Il Fornitore si obbliga alla consegna dei Prodotti imballati 
secondo gli usi del settore ed il tipo di trasporto pattuito. 
Imballaggi particolari al costo dovranno essere richiesti dal 
Cliente ed espressamente approvati dal Fornitori e recepiti 
nell’Ordine divenuto vincolante per le Parti ai sensi del 3.2. 

7.6 I termini di consegna indicati nell’Ordine, accettato e 
vincolante per le Parti ai sensi del 3.2, sono puramente indicativi 
e non rivestono alcun carattere essenziale salva espressa 
pattuizione scritta in tal senso. I termini di consegna saranno 
ragionevoli in considerazione di tutte le circostanze del caso, 
della qualità delle parti e della tipologia del Prodotto oggetto di 
vendita.  I termini stessi s’intendono, comunque, automatica-
mente prorogati in caso di qualsiasi ritardo di pagamento da 
parte del Cliente, cosi come in caso di modi�che richieste dal 
Cliente successivamente all’inizio della lavorazione dell’Ordine. 

7.7 I beni oggetto di consegna saranno conformi alle direttive 
CEE 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE ed alle normative 
UNI EN 1200 – 1; UNI EN 1200 – 2, UNI EN 13857 e loro successive 
modi�che che entreranno in vigore prima della loro consegna al 
Cliente. Il Fornitore non risponderà di eventuali di�ormità delle 
macchine a normative di sicurezza diverse da quelle 
comunitarie.

8. Garanzia

8.1 Il Fornitore garantisce la mancanza di difetti di materiale e di 
lavorazione dei Prodotti entro le tolleranze d’uso normalmente 
attese nel mercato di riferimento, nonché la conformità degli 
stessi alle speci�che contenute nei cataloghi del Fornitore od a 
quelle speci�camente concordate tra le Parti e recepite 
nell’Ordine.  

8.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore si 
impegna a porre rimedio ai vizi o difetti dei Prodotti imputabili 
alla stessa, purché tali vizi o difetti (i) non siano dovuti a normale 
deterioramento e/o a un uso inappropriato e/o a una scorretta 
manutenzione o installazione da parte del Cliente e (ii) siano stati 
noti�cati per iscritto al Fornitore entro 8 giorni di calendario dalla 
consegna o, se occulti, dalla loro scoperta. 

8.3 In caso di vizi o difetti dei Prodotti, il Fornitore sarà tenuto 
unicamente alla riparazione degli stessi, ovvero, a sua 
insindacabile scelta, alla fornitura FCA (Incoterms 2010) di nuovi 
Prodotti (o di nuove parti) in sostituzione di quelli difettosi (o 
delle parti difettose), rimanendo sempre, escluso il diritto del 
Cliente di pretendere la risoluzione del contratto e/o il 
risarcimento del danno.

8.4 Tale garanzia sarà valida per un periodo di 12 (dodici) mesi 
dalla consegna FCA (Incoterms 2010) dei Prodotti (di seguito 
“Periodo di Garanzia “) e non potrà in nessun caso essere sospesa 
o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del Prodotto 
da parte del Cliente anche se dovuto ad interventi di riparazione 
in garanzia.

8.5 Cessa ogni garanzia nel caso di manomissione del Prodotto 
da parte di chi non è autorizzato dal Fornitore, quando ne sia 
fatto cattivo uso per imperizia od altro, in caso di sinistro e in caso 
che il Cliente non sia in regola con i pagamenti.

8.6 È inteso che la suddetta garanzia (obbligo di riparare o 
sostituire il Prodotto) è assorbente e sostitutiva di ogni altra 
garanzia o responsabilità (sia contrattuale che extracontrattua-
le) previste per legge in relazione ai Prodotti forniti, rimanendo 
in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità del 
Fornitore per danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali 
che dovessero derivare dalla difettosità e/o non conformità del 
Prodotto. 

8.7 Qualora sia richiesto l’intervento di un tecnico per guasti che 
risultino estranei agli obblighi di garanzia contrattuale, il Cliente 
si impegna a pagare tutte le spese. 

9. Proprietà intellettuale

9.1 Il Fornitore è il solo titolare di ogni diritto di proprietà 
intellettuale, quali marchi, brevetti, disegni industriali e 
know-how, relativo al Prodotto e ad ogni servizio o bene 
accessorio al medesimo. 

10. Forza Maggiore 

10.1 Si intende per Forza Maggiore ogni evento o circostanza 
che fuoriesca dall’ambito dell’oggettiva possibilità di 
controllo delle Parti e che non sia possibile prevedere 
secondo l’uso dell’ordinaria diligenza e secondo le prassi 
operative consone al mercato di riferimento delle Parti.

10.2 Ciascuna delle Parti comunicherà senza ritardo 
l’avverarsi di una condizione di eccezionale ed imprevedibile 
gravità esorbitante le possibilità di controllo della Parte che si 
impegna a curarne gli e�etti in tempi ragionevoli.

10.3 Ove non fosse possibile curare le conseguenze e gli 
e�etti di un evento o di una situazione di forza maggiore la 
Parte inadempiente sarà scusata ed esente dalle relative 
responsabilità. Qualora l’evento eccezionale dovesse rendere 
non eseguibile il Contratto il medesimo si riterrà risolto di 
diritto.  

11. Legge applicabile e foro competente 

11.1 Tutte le vendite intervenute tra le Parti ed aventi ad 
oggetto i Prodotti sono regolamentate solo ed esclusivamen-
te dalle Condizioni Generali e dalle loro integrazioni e 
speci�che espresse nell’Ordine accettato e vincolante per le 
Parti ai sensi del 3.2.

11.2 Ogni controversia nascente tra le Parti in relazione alle 
Condizioni Generali ed ai contratti dalle stesse regolati è di 
competenza esclusiva del Tribunale di Forlì che deciderà in 
base alla Legge Italiana. 

11.3 A parziale deroga di quanto sopra previsto, il Fornitore 
avrà facoltà di adire, a sua discrezione, il foro del luogo ove ha 
sede il Cliente.

12. Varie

12.1 La circostanza che le Parti non facciano in qualsiasi 
momento valere i diritti loro riconosciuti da una o più clausole 
delle presenti Condizioni Generali o dei contratti dalle stesse 
regolati, non può essere intesa quale rinuncia a tali diritti, né 
può impedire di pretenderne successivamente l’osservanza.

12.2 Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni 
Generali dovesse essere dichiarata invalida, illecita o 
ine�cace dalla competente autorità giurisdizionale, le 
rimanenti condizioni continueranno ad avere e�cacia per la 
parte non in�ciata da detta clausola.

12.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere 
e�ettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
e-mail o per posta elettronica certi�cata (PEC) ed avrà e�etto 
a far data dalla sua ricezione.
13. Accettazione

13.1 Il Cliente dichiara espressamente di conoscere e 
comprendere le Condizioni Generali quali norme di 
regolamentazione esclusiva di ogni contratto di vendita 
intervenuto con il Fornitore. 

Il Cliente dichiara di conoscere ed aver preso piena visione e 
di approvare ai sensi e per gli e�etti del 1341 e 1342 c.c., le 
previsioni dei seguenti paragra�: 

Art. 3.3 (esclusione di ogni responsabilità direttamente 
connessa ad attività consulenziale);
Art. 3.8 (acquisizione di tutte le somme versate in caso di 
cancellazione ordine);
Art. 3.9 (Penale per cancellazione ordine);
Art. 5.5 (interruzione della consegna in caso di mancato 
pagamento dell’anticipo);
Art. 5.6 (risoluzione unilaterale per mancato pagamento);
Art. 5.10 (accelerazione del pagamento in caso di mancato 
pagamento rateale);
Art. 7.6 (non essenzialità dei termini di consegna);
Art. 8.2 (limitazione delle garanzie ed esclusione di altri 
rimedi);
Art.11.2 (elezione del Foro Competente).
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