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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

 

DEFINIZIONI 

a) La PANALIGHT SPA verrà di seguito nominata “Locatrice”  
b) “Conduttrice” è la persona, produzione cinematografica, marchio o compagnia al quale la 

fattura è intestata. 
 

 

OGGETTO DEL NOLEGGIO 

Il materiale noleggiato corrisponde a quello quotato dalla Locatrice con lista dettagliata, 
conformemente alla richiesta ricevuta dalla Conduttrice. 
Gli equipaggiamenti vengono consegnati alla società Conduttrice in perfetto stato d’uso ed idonei 
alla loro funzione. La consegna delle attrezzature alla società Conduttrice risulterà da regolare 
bolla di consegna con elenco analitico dei beni concessi in locazione e la sottoscrizione della 
relativa bolla da parte del personale inviato dalla conduttrice per il ritiro del materiale, si 
intenderà come apposta dal legale rappresentante della società conduttrice e farà fede della 
avvenuta consegna dei beni e dell’accettazione degli stessi come in perfetto stato ed idonei 
all’uso convenuto. La conduttrice si impegna sin d’ora ad accettare la consegna delle attrezzature 
esclusivamente presso la sede commerciale della locatrice in Roma e/o Milano. 
 

 

DURATA DI NOLEGGIO 

La durata del noleggio verrà stabilita dalle parti. Il noleggio inizia alla consegna dei materiali e 
termina nel momento della restituzione degli stessi che dovrà avvenire presso i locali della 
Locatrice. 
Ove il noleggio si protragga entro il termine stabilito viene convenuto un canone aggiuntivo 
giornaliero pari ad 1/5 del canone di noleggio settimanale per ogni giorno di ritardo nella 
riconsegna. 
 
 
PREZZO DI NOLEGGIO  

Il prezzo del noleggio degli equipaggiamenti corrisponde ai preventivi forniti dalla Locatrice che 
dovranno essere controfirmati per accettazione dalla Conduttrice.  
Ove la conduttrice richieda in nolo ulteriore materiale rispetto a quello inizialmente richiesto e la 
locatrice glielo noleggi, il pagamento del canone sarà regolato mediante accordo scritto tra le 
parti, risultante anche da scambio di fax/email o, in difetto, verrà applicato il prezzo del listino 
annuale della locatrice. Detto materiale dovrà essere richiesto da persona autorizzata dalla 
Conduttrice. 
 
 

PAGAMENTO 

I pagamenti concordati, come indicato in fattura, dovranno essere tassativamente rispettati. 
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CONSEGNA 

Il materiale viene consegnato a cura, spese e rischi della Conduttrice.  
Ogni spesa od onere per dazi doganali, imposte, tasse dovuti per i trasferimenti del materiale è 
espressamente a carico della società Conduttrice. 
 

 

RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ CONDUTTRICE 

La Società Conduttrice responsabile della custodia e conservazione dei materiali noleggiati e 
risponderà nei confronti della locazione di ogni danno, avaria sottrazione dei beni locati. In 
particolare è espressamente pattuito che la Conduttrice è tenuta alla massima diligenza nella 
custodia e nell’uso degli equipaggiamenti e che risponderà nei confronti della Locatrice della 
perdita o del deterioramento delle attrezzature condotte in locazione anche per i fatti ad essa 
non imputabili direttamente. 
La Società Conduttrice si impegna: 
a utilizzare gli equipaggiamenti tramite personale specializzato; 
a custodire i macchinari adibendo al trasporto automezzi autorizzati e dotati di antifurto 
satellitare; 
a non permettere che sui macchinari vengano posti vincoli che siano incompatibili con la 
restituzione degli stessi al termine del noleggio. 
E’ fatto espresso divieto alla società conduttrice di sublocare interamente o parzialmente le 
attrezzature noleggiate senza il consenso scritto della Locatrice. Parimenti è fatto assoluto 
divieto alla Conduttrice di trasferire a terzi il possesso delle attrezzature noleggiate o di 
concederne l’uso. 
  
 

RESPONSABILITA’ DELLA LOCATRICE 

La Panalight Spa provvederà alla assistenza tecnica ai materiali noleggiati restando gli oneri a 
carico della società Conduttrice. Per interventi fuori sede la Panalight Spa si impegna ad 
intervenire tempestivamente con ogni onere a carico della società Conduttrice. 
La Locatrice non risponde nei confronti della conduttrice né nei confronti di terzi, di qualsivoglia 
vizio, difetto od anomalia di funzionamento delle attrezzature concesse in locazione. 
Al momento del ritiro delle attrezzature presso il deposito della Locatrice, la Conduttrice è 
tenuta ad esaminare le stesse, e, con la firma da parte del personale al ritiro dei beni delle 
relative bolle di consegna, si intenderà espressamente accettato lo stato dei beni presi in 
locazione e riconosciuta la loro idoneità all’uso convenuto. Ogni contestazione successiva al 
ritiro della attrezzatura (anche se la stessa non sia stata provata od esaminata per negligenza 
della Conduttrice) si intenderà come del tutto inefficace e non sarà opponibile alla Locatrice. 
In ogni caso la Locatrice ed il suo personale sono espressamente esonerati da qualsivoglia 
responsabilità per ogni eventuale danno subito dalla Conduttrice per un eventuale cattivo 
funzionamento delle attrezzature noleggiate, parimenti la Locatrice si intende esonerata da 
qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi per i fatti riconducibili alle attrezzature 
noleggiate, rimanendo dette responsabilità, per patto espresso, a carico della società 
Conduttrice. 
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ASSICURAZIONE 

La Conduttrice si obbliga a costituire copertura assicurativa sui beni condotti in locazione con 
polizza “Tutti i rischi” che preveda come beneficiario del risarcimento la Panalight Spa, con un 
massimale pari al valore complessivo dei beni locati, così come tra le parti concordato, con 
decorrenza dal momento della consegna e validità sino al momento dell’effettiva restituzione 
dei beni noleggiati. 
La società Conduttrice dovrà fornire alla locatrice copia della polizza accesa a copertura dei 
rischi dei beni locati prima del ritiro degli equipaggiamenti e si obbliga a fare apportare nel 
contratto assicurativo le eventuali modifiche e precisazioni richieste dalla Locatrice. In assenza 
di copia della polizza l’assicuratore dovrà inviare alla Panalight Spa, affinché sia consentita la 
consegna degli equipaggiamenti, una attestazione che certifichi l’avvenuta copertura 
assicurativa secondo i massimali e le condizioni sopra indicate. 
La Conduttrice rimarrà direttamente obbligata nei confronti della Locatrice per il pagamento dei 
canoni delle attrezzature eventualmente danneggiate o sottratte sino al momento della 
corresponsione del risarcimento in favore della Locatrice. In ipotesi la compagnia assicurativa, 
per qualsivoglia motivo non provveda al risarcimento del danno per perdita o danneggiamento 
delle attrezzature o provveda solo parzialmente, la società Conduttrice sarà tenuta 
direttamente al pagamento alla Locatrice del valore delle attrezzature sottratte o danneggiate 
ed al pagamento dei canoni delle medesime. 
 

 

CONTROVERSIE 

La Locatrice designa il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva per ogni controversia 
che dovesse insorgere per la interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di 
noleggio che saranno regolate in base alla legge italiana. 
  
 
 
 

DATA       FIRMA PER ACCETTAZIONE   
 
   
………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 


