STORAGE RULES
CONDIZIONI GENERALI
1. Condizioni generali regolanti l'esecuzione dei servizi di deposito merci e concessione d’uso di
locali ai fini del deposito merci.
Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali.
Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste
esplicitamente derogate per iscritto.
2. Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
Società: Cogefrin S.p.a.
Cliente: il depositante
3. Assunzione degli incarichi di deposito merci
L’incarico avente ad oggetto il deposito di merci deve essere conferito da parte del Cliente,
mediante invio alla Società di apposito ordine scritto, che dovrà essere accettato dalla stessa
Società. L’incarico deve contenere tutti i dati necessari al fine di consentire la corretta esecuzione
dei servizi di deposito richiesti, tra cui la precisa identificazione della quantità e delle caratteristiche
della merce, nonchè l’indicazione delle eventuali condizioni particolari di conservazione delle merci.
4. Obbligazioni e responsabilità della Società in relazione agli incarichi di deposito merci.
È esclusa la responsabilità della Società per danni alle merci causati da eventi che né la Società
medesima né i propri ausiliari potevano evitare. La Società sarà ritenuta responsabile solo nei casi
in cui sia dimostrata la colpa grave propria o del proprio personale ausiliario e nella misura in cui
non dimostri di aver applicato la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire il danno
verificatosi, o che il danno si sarebbe verificato anche nel caso in cui fosse stata applicata tale
diligenza.

In ogni caso, l’eventuale responsabilità della Società sarà limitata al costo di produzione della merce
al momento della perdita o del danneggiamento, con esclusione di qualsivoglia ulteriore danno
diretto e/o indiretto.
La responsabilità della Società sarà comunque contenuta nei limiti della copertura assicurativa
relativa alle merci depositate concordata con il Cliente e terminerà nel momento in cui il Cliente,
ovvero un suo incaricato, accetterà la riconsegna delle merci senza formulazione di specifiche
riserve.
5. Accesso al deposito.
Il Cliente potrà accedere al deposito solo dopo preavviso di almeno 48 ore e se accompagnato da
un rappresentante della Società.
6. Recesso della Società
In presenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale ed anche laddove
fosse pattuito un termine di durata del deposito, la Società avrà facoltà di richiedere in ogni
momento al Cliente di provvedere al ritiro delle merci depositate. In tali ipotesi, la Società dovrà
inviare al Cliente una comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata
contente una specifica richiesta in tal senso. Al fine di garantire al Cliente un adeguato preavviso per
l’organizzazione e l’esecuzione delle necessarie attività, si conviene che il Cliente dovrà provvedere
al ritiro dei beni ed alla liberazione integrale dei locali entro e non oltre il termine di venti giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione, salvo diverso accordo in forma scritta tra le parti.
Qualora il Cliente non provveda al ritiro della merce depositata entro il termine assegnato, la Società
sarà autorizzata a procedere allo smaltimento e/o alla offerta in vendita a terzi di tale merce senza
ulteriori formalità, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.
7. Termini di pagamento e diritto di ritenzione.
Il pagamento delle fatture emesse dalla Società avverrà su base mensile con emissione RiBa 30
giorni f.m., a meno che non vengano concordati termini diversi.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo dovuto alla Società, quest’ultima
potrà legittimamente rifiutare di riconsegnare le merci depositate al Cliente e/o ad incaricati del
medesimo fino alla data del saldo integrale del dovuto.

In caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive del corrispettivo dovuto, la Società
potrà sollecitare per iscritto il Cliente, concedendo un termine ultimo per procedere al pagamento.
In caso di mancato pagamento anche entro il suddetto ulteriore termine, il Cliente perderà ogni
diritto sulla merce depositata e la Società sarà autorizzata a procedere allo smaltimento e/o alla
offerta in vendita a terzi di tale merce senza ulteriori formalità. In tale ipotesi, la Società avrà diritto
di trattenere l’eventuale differenza tra l’ammontare del proprio credito insoluto ed il prezzo
realizzato dalla vendita della merce, salvo in ogni caso il proprio diritto al risarcimento del maggior
danno. Nelle ipotesi in cui la Società sia autorizzata a procedere allo smaltimento della merce
depositata, i relativi costi saranno ad esclusivo carico del Cliente, al quale la Società emetterà
apposita fattura.
La Società potrà esercitare il diritto di ritenzione e successiva eventuale vendita e/o smaltimento
della merci depositate, nelle forme suindicate, al fine di soddisfare tutti i crediti derivanti da ogni
relazione commerciale intrattenuta con il Cliente.
8. Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà
applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile.
9. Non Rinunzia
Il mancato esercizio, come pure la rinunzia da parte della Società a far valere uno qualsiasi dei diritti
a questa spettanti sulla base delle presenti condizioni generali, non osteranno all’esercizio
successivo di tali diritti o di altri diritti da parte della Società, per la stessa o per una successiva o
minacciata violazione.
10. Giurisdizione e competenza.
Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro
in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva
alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Bologna.

