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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA DI BENI MOBILI  
(MODELLO SELMA CG-LO 2012/04) 

 
 

Questo modello contiene le Condizioni Generali di Contratto di Locazione Operativa di Beni Mobili 
applicate da SelmaBipiemme Leasing S.p.A., si compone di 25 articoli ed è pienamente conforme all’originale 
depositato presso lo Studio Notarile Associato Ajello Alfonso e Sormani Pietro, Via Cordusio 2, 20123 Milano, 

telefono 02 7230721, fax 02 72307253, e-mail studio@ajesor.it 
 

� � � � � 
 
DEFINIZIONI 
Alle seguenti espressioni è da attribuire il significato di seguito riportato: 
� Contratto : contratto di locazione operativa, in virtù del quale una parte (Locatore), dietro un corrispettivo 

periodico (canone di locazione operativa) e per un determinato periodo di tempo, concede all’altra parte 
(Locatario), che se ne assume tutti i relativi rischi, il godimento di beni mobili acquistati o fatti costruire 
appositamente dal Locatore medesimo su scelta e indicazione del Locatario; il godimento dei beni 
comprende anche la fruizione di servizi aggiuntivi prestati al Locatario direttamente dal Fornitore, sulla 
base delle condizioni e modalità tra gli stessi concordate; 

� Locatore : la società locatrice; 
� Locatario : il soggetto indicato nelle Condizioni Particolari; 
� Canone di Locazione Operativa : corrispettivo onnicomprensivo determinato in funzione del godimento 

del bene e dei servizi aggiuntivi, che il Locatario versa al Locatore con la periodicità stabilita nelle 
Condizioni Particolari; 

� Beni : il singolo bene (o pluralità di beni), materiale e/o immateriale (software), che il Locatore acquista o fa 
costruire appositamente su scelta e indicazione del Locatario, allo scopo esclusivo di concederli in 
locazione operativa al Locatario stesso; rientrano nella definizione di beni, se non diversamente 
specificato, anche i servizi aggiuntivi prestati dal Fornitore; 

� Servizi Aggiuntivi : servizio di assistenza e manutenzione prestato al Locatario direttamente dal Fornitore 
prescelto dal Locatario stesso dietro pagamento di un corrispettivo compreso nel canone di locazione 
operativa, e/o altri servizi; 

� Fornitore : ditta (o pluralità di ditte) fornitrice dei beni e dei servizi aggiuntivi; 
� Condizioni Particolari : le condizioni specifiche del singolo contratto (Locatario, descrizione dei beni e dei 

servizi aggiuntivi, Fornitore, durata, canone di locazione operativa e quant’altro occorra per l’esatta determinazione del 
rapporto) riportate su apposito modulo, comprensivo di eventuali allegati, del quale costituisce parte 
integrante ed essenziale; 

� Attestazione di Consegna : modulo, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, che il 
Locatario sottoscrive all’atto della consegna dei beni e con cui attesta la loro avvenuta consegna, 
installazione ed attivazione nonché la loro piena rispondenza alla normativa vigente, la ricezione della 
documentazione di corredo e l’apposizione del marchio CE. 

 
PREMESSE 
a) Il Locatario ha chiesto al Locatore di acquistare dal Fornitore i beni descritti nelle Condizioni Particolari alle 

condizioni concordate direttamente tra il Locatario stesso ed il Fornitore e di concederglieli in locazione 
operativa; 

b) il Locatore, accettando la suddetta richiesta, si è conseguentemente dichiarato disponibile ad acquistare i 
beni dal Fornitore scelto e indicato dal Locatario, allo scopo esclusivo di concederli in locazione operativa 
al Locatario medesimo, a condizione che quest’ultimo se ne assuma tutti i relativi rischi. 

 
ART. 1)   DEFINIZIONI E PREMESSE 
Le definizioni e le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto. 
 
ART. 2)   OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il Locatore concede in locazione operativa al Locatario, che accetta, i beni indicati nelle Condizioni Particolari 
e/o meglio descritti nella fattura di vendita, sulla base della scelta e della trattativa effettuate dal Locatario 
stesso direttamente con il Fornitore. 
Con la sottoscrizione del contratto, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad emettere nei confronti 
del Fornitore l’ordine di acquisto di cui all’Art. 21). 
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I servizi aggiuntivi (individuati sinteticamente nelle Condizioni Particolari) prestati al Locatario direttamente dal 
Fornitore, alle condizioni e con le modalità tra gli stessi concordate, sono resi senza responsabilità alcuna da 
parte del Locatore. 
 
ART. 3)   DURATA DEL CONTRATTO 
La locazione operativa avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari, con decorrenza dalla data di 
consegna risultante dall’attestazione di consegna o dalla diversa data convenzionale eventualmente stabilita 
tra le parti, e cesserà alla scadenza pattuita, salvo quanto stabilito all’Art. 18). 
 
ART. 4)   CANONE DI LOCAZIONE OPERATIVA - MODALITÀ DI PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA 
Il Locatario è tenuto a versare al Locatore il canone di locazione operativa con le modalità e nei termini stabiliti 
nelle Condizioni Particolari. 
Anche se il canone di locazione operativa è la sommatoria di diverse componenti (es.: corrispettivo del godimento 
dei beni, corrispettivo dei servizi aggiuntivi richiesti dal Locatario), l’importo indicato nelle Condizioni Particolari non è 
frazionabile, né scindibile. 
Quanto eventualmente versato alla firma del contratto non è produttivo di interessi. 
Sulle somme non versate alle scadenze prestabilite, per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo dovute in 
relazione al contratto, il Locatario sarà tenuto al pagamento, senza necessità di costituzione in mora, degli 
interessi di mora in ragione del tasso indicato nelle Condizioni Particolari, delle relative spese bancarie e 
amministrative, fermi per il Locatore tutti i diritti di cui all’Art. 13). Anche in deroga agli Artt. 1193 e 1194 C.C., 
qualsiasi versamento del Locatario sarà sempre imputato, in primo luogo, a copertura di eventuali interessi di 
mora e spese e, successivamente, alle quote periodiche iniziando da quelle scadute da maggior tempo. 
Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sollevata dal Locatario o dovesse, 
comunque, sorgere tra le parti non potrà in alcun modo dare facoltà al Locatario di sospendere il puntuale 
pagamento delle quote periodiche pattuite. 
 
ART. 5)   CONSEGNA 
La consegna dei beni verrà effettuata direttamente dal Fornitore al Locatario, nei termini e con le modalità tra 
gli stessi convenuti. Contestualmente verrà redatta l’attestazione di consegna per gli effetti di cui all’Art. 3). 
Il Locatario ha l’obbligo di ritirare i beni fin dal momento in cui gli stessi vengono messi a sua disposizione dal 
Fornitore; le spese e le indennità conseguenti al ritardo nella presa in consegna sono a carico del Locatario. 
Eventuali spese per trasporto o altre, in quanto non tenute a proprio carico dal Fornitore, saranno pagate dal 
Locatario all’atto della consegna. 
Il Locatario rinuncia sin d’ora ad avanzare pretese nei confronti del Locatore in caso di mancata o ritardata 
consegna dei beni. 
In caso di mancata consegna dei Beni e/o in caso di risoluzione del contratto di fornitura anche successiva alla 
decorrenza del contratto, a qualsiasi causa dovute, il Locatario è tenuto, in via solidale ed indivisibile con il 
Fornitore, al rimborso, con pari valuta, delle somme anticipate dal Locatore, fermo restando il diritto al 
risarcimento di ogni ulteriore danno. 
Il Locatario dichiara sotto la propria responsabilità di ben conoscere i beni da lui scelti presso il Fornitore e di 
aver verificato che gli stessi sono pienamente conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, 
antinquinamento e di sicurezza sul lavoro. 
All’atto della consegna dei beni, il Locatario si obbliga a verificare, anche nell’interesse del Locatore, che i beni 
siano rispondenti alla normativa tempo per tempo vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
di antinquinamento, rechino il marchio CE e siano corredati di tutti i documenti richiesti (in particolare della 
dichiarazione di conformità e del manuale di istruzioni redatti in italiano). È fatto espresso divieto al Locatario di 
accettare in consegna beni non rispondenti alla normativa tempo per tempo vigente e/o non accompagnati 
dalla prescritta documentazione e/o non recanti il marchio CE, assumendosi in proprio, in caso contrario, ogni 
rischio e responsabilità civile e penale, fermo comunque il diritto del Locatore di pretendere dal Locatario la 
restituzione di tutte le somme che avesse versato al Fornitore, nonché i danni eventualmente patiti. La piena 
rispondenza alla normativa vigente, la ricezione della documentazione di corredo e l’apposizione del marchio 
CE verranno espressamente confermate dal Locatario nell’apposita attestazione di consegna. 
L’inizio della prestazione dei servizi aggiuntivi resi dal Fornitore avverrà nei termini concordati direttamente dal 
Locatario con il Fornitore stesso. 
 
ART. 6)   ASSICURAZIONE 
È fatto obbligo al Locatario di assicurare, a propria cura e spese, i beni per il loro intero valore contro i rischi di 
incendio, furto e diversi, con vincolo a favore del Locatore, nonché per i danni derivanti dai rischi di 
responsabilità civile verso terzi comunque provocati dalla detenzione e dall’uso dei beni, secondo le coperture 
minime previste nello specifico modulo consegnato al Locatario; dette coperture assicurative dovranno essere 
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perfezionate con primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendole operanti fino al 30° (trentesimo) giorno 
successivo alla scadenza del contratto, senza soluzione di continuità e rispettando scrupolosamente le 
scadenze per i pagamenti dei premi; duplicato di tale/i polizza/e dovrà essere fornito dal Locatario al Locatore 
prima della consegna dei beni. 
Qualora il Locatario non dovesse adempiere a tale sua obbligazione entro il termine sopra indicato, il Locatore 
si riserva di attivare direttamente dette coperture assicurative, riaddebitando al Locatario i relativi premi pagati. 
 
ART. 7)   GARANZIE DEL FORNITORE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE 
Il Fornitore presta direttamente al Locatario le garanzie contrattuali e di legge nonché le garanzie relative 
all’osservanza degli obblighi imposti dalle norme per la prevenzione degli infortuni o altra normativa speciale 
tempo per tempo vigenti. 
In ogni caso, il Locatario dovrà rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le garanzie da questi prestate, 
restando comunque preclusa al Locatario l’azione di risoluzione del contratto di compravendita. 
È convenuto in ogni caso che, indipendentemente dalle garanzie concesse dal Fornitore, eventuali 
contestazioni o reclami relativi a vizi o difetti dei beni o relativi ai servizi aggiuntivi non esonereranno il 
Locatario dal puntuale pagamento delle quote periodiche di canone alle scadenze previste dal Contratto, 
restando esclusa per il Locatario la possibilità di richiedere la riduzione del canone, la sostituzione dei beni, la 
risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni nei confronti del Locatore. 
È esclusa qualsiasi responsabilità del Locatore verso il Locatario e verso terzi per vizi dei beni, palesi ed 
occulti, originari e sopravvenuti, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità, inidoneità, anche 
assoluta e definitiva, al loro proprio uso. 
Quanto sopra stabilito vale anche in relazione ai servizi aggiuntivi, per i quali è da intendersi esclusa qualsiasi 
responsabilità del Locatore. 
 
ART. 8)   CUSTODIA - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - RIPARAZIONI - USO DEI BENI 
Il Locatario si obbliga a prendere in consegna i beni, curarne la conservazione e servirsene con la diligenza del 
buon padre di famiglia, per l’uso loro proprio, senza apportare modifiche, innovazioni, addizioni di qualunque 
genere che non siano state preventivamente autorizzate dal Locatore. 
La necessità di riparare o sostituire i beni non consente al Locatario di chiedere la riduzione o la sospensione 
del pagamento delle quote periodiche di canone e/o la risoluzione del contratto, né il rimborso delle eventuali 
spese sostenute e/o degli eventuali danni subiti. 
È facoltà del Locatore, anche tramite suoi incaricati, di procedere a visite presso il domicilio del Locatario onde 
constatare l’osservanza dei predetti obblighi e comunque di ogni adempimento posto a carico del Locatario per 
quanto riguarda i beni. 
Il Locatario si obbliga a custodire i beni nel domicilio indicato nel contratto, salvo il disposto dell’Art. 10). 
Ogni modifica apportata ai beni, anche se autorizzata dal Locatore, dovrà garantire il pieno rispetto della 
normativa tempo per tempo vigente in materia antinfortunistica ed antinquinamento, assumendosi a tale 
riguardo il Locatario in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale. 
Qualora il servizio di assistenza e manutenzione dei beni non sia compreso nei servizi aggiuntivi, il Locatario si 
impegna altresì a stipulare, a sue spese, col Fornitore o con organizzazione allo stesso gradita, un contratto di 
assistenza e manutenzione per i beni stessi, con validità per l’intera durata della locazione operativa: in 
relazione a ciò, il Locatario si assume il preciso obbligo di rispettare integralmente tutte le condizioni previste 
dal contratto di assistenza e manutenzione; in ogni caso, tutte le riparazioni dovranno essere effettuate da 
tecnici del Fornitore o dell’organizzazione con la quale è stato stipulato il contratto di assistenza e 
manutenzione. 
Il Locatario, infine, si obbliga ad usare i beni in conformità delle leggi e delle disposizioni anche locali che 
tempo per tempo regolano il loro funzionamento e ad effettuare le denunce che fossero prescritte a causa della 
natura e dell’impiego dei beni stessi. 
Qualora il contratto abbia ad oggetto beni immateriali (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al software), 
l’uso dei medesimi da parte del Locatario dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo 
vigente e delle istruzioni impartite dal Fornitore, senza onere e responsabilità alcuna a carico del Locatore. 
 
ART. 9)   DETERIORAMENTI - PERDITA - SINISTRI 
Il Locatario è responsabile nei confronti del Locatore in caso di deterioramento/perdita parziale o totale dei 
beni, a qualsiasi causa dovuta, anche se a lui non imputabile. 
In tutti i casi in cui si verifichi la perdita dei beni anche per causa non imputabile al Locatario, questi - entro 30 
(trenta) giorni dall’evento - dovrà risarcire l’intero danno subito dal Locatore nella misura indicata all’Art. 13). 
Ad avvenuta rimessa di tali importi, il Locatore, ove abbia ottenuto il risarcimento da parte della Compagnia di 
Assicurazione, rimborserà al Locatario, senza oneri di interessi e nei limiti del risarcimento stesso, gli importi 
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che il Locatario avrà anticipato, nonché il ricavato della vendita dei relitti - ove esistano - al netto di eventuali 
spese sostenute. 
Il Locatario risponde dei deterioramenti, danneggiamenti, perdite e sottrazioni dei beni o di loro parti, fatta 
eccezione per i danni risarcibili secondo i termini della polizza di assicurazione di cui all’Art. 6) e che siano 
effettivamente ed integralmente liquidati dalla Compagnia di Assicurazione. 
 
ART. 10)   TUTELA DELLA PROPRIETÀ 
Il Locatario s’impegna a segnalare al Locatore entro 48 (quarantotto) ore, con lettera raccomandata, 
l’esecuzione di pignoramenti, sequestri ed altri vincoli sui beni, nonché ogni danno, alterazione, deperimento, 
perdita, sottrazione sia completa che parziale, subiti dai beni, qualunque ne sia la causa, fermo quanto previsto 
dagli Artt. 6), 7), 8) e 9). 
Il Locatario s’impegna inoltre a rispettare e a far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Locatore e a 
non costituire pegni o altri vincoli pregiudizievoli a tale diritto. 
Il Locatario s’impegna a mantenere sui beni materiali concessi in locazione operativa, per tutta la durata del 
contratto, la targa attestante il relativo diritto di proprietà del Locatore. 
Il Locatario s’impegna altresì a segnalare al Locatore ogni trasferimento dal luogo in cui sono ubicati i beni. 
È facoltà del Locatore portare a conoscenza del proprietario dell’immobile in cui i beni verranno installati il 
proprio diritto sugli stessi. 
 
ART. 11)   DIVIETO PER IL LOCATARIO DI CESSIONE - ESPORTAZIONE 
Il Locatario non può cedere i beni in sublocazione, comodato o altra forma, né cedere il relativo contratto. 
L’esportazione dei beni, anche se di breve durata, è subordinata all’assenso scritto del Locatore che, 
comunque, non assume oneri per spese, né responsabilità alcuna in ordine alla relativa documentazione. 
 
ART. 12)   DIRITTO DEL LOCATORE DI CESSIONE 
Il Locatore ha facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere parte o tutti i diritti che gli derivano dal contratto o il 
contratto stesso: a ciò il Locatario dà fin d’ora ed ora per allora il suo più ampio ed irrevocabile consenso. 
 
ART. 13)   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL LOCATARIO O DI TERZI 
Il Locatore potrà considerare risolto il contratto qualora il Locatario: 
� rifiuti o ritardi di prendere in consegna i beni; 
� ritardi oltre 5 (cinque) giorni dalla scadenza il pagamento anche di una sola quota periodica di canone; 
� non adoperi la diligenza richiesta nell’uso e nella conservazione dei beni; 
� non ottemperi a quanto stabilito negli Artt. 8), 9), 10), 11), 20) e 21); 
� sia dichiarato fallito o sia aperto nei suoi confronti un qualunque procedimento concorsuale; 
� deceda o cessi la sua attività, o la ceda a terzi. 
Il Locatore potrà inoltre considerare risolto il contratto qualora il Locatario, in relazione ad altro contratto di 
locazione operativa o finanziaria eventualmente in essere con il Locatore, sia inadempiente a clausole e 
condizioni contrattuali che legittimino il Locatore medesimo ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. 
La risoluzione del contratto in seguito all’inadempimento del Locatario potrà costituire per il Locatore motivo di 
risoluzione di altri contratti di locazione operativa o finanziaria sottoscritti con il medesimo Locatario. 
Nel caso in cui il Locatore decida di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione al 
Locatario o ai suoi successori o aventi causa con lettera raccomandata o mezzo equipollente, alla cui ricezione 
il Contratto s’intenderà risolto di diritto. 
In tal caso, il Locatario o i suoi successori o aventi causa dovranno provvedere all’immediata restituzione dei 
beni al Locatore o a chi dal Locatore espressamente indicato. 
Il Locatario o i suoi successori o aventi causa, oltre a provvedere all’immediata restituzione dei beni, dovrà 
versare immediatamente al Locatore: 
� i canoni di locazione operativa eventualmente scaduti e non pagati; 
� l’importo degli interessi moratori previsti dall’Art. 4) anche per i giorni intercorrenti dalla data della 

risoluzione contrattuale fino al saldo degli importi a qualsiasi titolo dovuti, anche a titolo di penale in 
relazione alla risoluzione; 

� l’ammontare delle eventuali spese giudiziarie ed in genere tutte le somme che il Locatario sia tenuto a 
versare al Locatore in virtù del contratto; 

� a titolo di penale, un importo pari al valore dei canoni a scadere attualizzato al tasso Banca Centrale 
Europea vigente alla data della risoluzione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno. 

Il Locatore si attiverà direttamente o a mezzo di commercianti o intermediari di beni usati per rivendere al 
meglio a terzi i beni e, quindi, detrarrà dall’importo dovutogli il prezzo netto ricavato dalla rivendita stessa. 
Resta comunque acquisito dal Locatore tutto quanto versato dal Locatario in dipendenza del contratto. 
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Il Locatore potrà altresì considerare risolto il contratto, con gli stessi effetti e le stesse modalità di cui sopra, 
qualora con provvedimento delle Autorità competenti o su iniziativa del produttore/Fornitore venga disposto il 
ritiro dal mercato o venga vietata la messa in servizio o comunque l’utilizzo dei beni. 
 
ART. 14)   SOSTITUZIONE DEI BENI 
Ove il Locatario, nel corso della locazione operativa, intenda sostituire i beni con altri di modello più recente 
prodotti o venduti dal medesimo Fornitore che si dichiari disposto a ritirare i primi, dovrà darne preventiva 
comunicazione al Locatore per l’eventuale risoluzione consensuale del contratto e la stipulazione, previa 
accettazione del Locatore, di altro contratto - con effetto novativo - a condizioni da concordarsi. 
 
ART. 15)   CLAUSOLA DI REVISIONE 
Eventuali variazioni del prezzo della fornitura dei beni che intervengano prima della consegna comporteranno 
l’adeguamento proporzionale del canone di locazione, tenendo conto anche delle eventuali maggiori spese. 
Tale adeguamento non costituisce titolo per la risoluzione del contratto da parte del Locatario, e l’eventuale 
mancato ritiro dei beni da parte dello stesso comporterà l’applicazione di quanto previsto all’Art. 13). 
 
ART. 16)   ONERI FISCALI , SPESE E COMMISSIONI 
Sono a carico del Locatario tutti gli oneri fiscali, diretti o indiretti, tasse, diritti, spese e commissioni, presenti o 
futuri, aventi comunque relazione sia con il contratto, la sua stipula, esecuzione, risoluzione o cessazione, ivi 
comprese le eventuali modifiche, sia con la proprietà e l’impiego dei beni, anche se al momento le parti non 
abbiano la possibilità di quantificarne l’ammontare. 
Le spese d’incasso di cui alle Condizioni Particolari sono soggette a revisione in funzione delle variazioni delle 
spese bancarie. 
 
ART. 17)   IVA 
Si dichiara che le operazioni relative al contratto sono soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto. 
 
ART. 18)   TERMINE DEL CONTRATTO - PROROGA 
Il Locatario ha la facoltà di proroga della locazione operativa, secondo i parametri indicati nelle Condizioni 
Particolari, purché abbia puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali a suo carico. 
In tal caso, qualora il Locatario, mediante lettera Raccomandata A.R. da spedirsi al Locatore almeno 60 
(sessanta) giorni prima del termine di cessazione della locazione operativa, non dichiari esplicitamente che non 
intende prorogarla, la facoltà di proroga si considererà tacitamente ed irrevocabilmente esercitata, per un 
periodo di 1 (un) anno a partire dalla scadenza originaria del contratto, purché detto rinnovo tacito non sia 
vietato per legge. 
A partire dalla scadenza del primo periodo di proroga, il contratto si intenderà di nuovo tacitamente prorogato di 
anno in anno, salvo dichiarazione esplicita da inviarsi da parte del Locatario al Locatore secondo le condizioni 
e modalità di cui sopra. 
In tutti i casi di proroga, resteranno valide ed efficaci tra le parti tutte le clausole contrattuali, fatta eccezione per 
l’importo relativo ai canoni di proroga e per l’eventuale erogazione di servizi da parte di terzi, che cesserà alla 
scadenza originaria del contratto. 
Entro il giorno di scadenza originaria, ovvero prorogata, del contratto, il Locatario dovrà riconsegnare senza 
ritardo al Locatore, o ad altri da questi espressamente autorizzati, i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, 
in conformità della descrizione fattane nell’attestazione di consegna, salvo il normale deterioramento d’uso; allo 
stesso modo, e fatta salva la proroga, cesserà la prestazione dei servizi aggiuntivi. 
La restituzione dovrà avvenire a cura e spese del Locatario presso il domicilio del Fornitore, se da questi non 
altrimenti disposto. 
Tutte le parti incorporate ai beni e gli eventuali accessori diverranno di proprietà del Locatore, che non dovrà 
per tale titolo alcun indennizzo al Locatario. 
Il Locatario non ha diritto ad indennità per le eventuali modifiche, aggiunte e/o miglioramenti apportati ai beni, 
anche se preventivamente autorizzati dal Locatore. 
In caso di mancata o ritardata restituzione dei beni per inadempienza del Locatario, il Locatore si riserva fin 
d’ora di agire, anche in sede penale, per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento del danno. 
Il Locatore, o chi da questi incaricato, potrà procedere alla rimozione dei beni accedendo presso il domicilio del 
Locatario, che a ciò esprime fin d’ora ed ora per allora il suo più ampio consenso. 
In ogni caso, fino alla loro effettiva riconsegna, il Locatario ha l’obbligo di custodire i beni con la diligenza del 
buon padre di famiglia. 
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ART. 19)   MODIFICHE AL CONTRATTO 
Qualsiasi modifica al contratto non avrà valore se non risultante da atto scritto debitamente firmato dai 
contraenti. 
Il Locatario s’impegna fin d’ora a sottoscrivere tutti gli atti aggiuntivi, integrativi e/o modificativi che si 
rendessero necessari per il buon fine dell’operazione. 
 
ART. 20)   OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE 
Il Locatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Locatore qualsiasi modifica nel controllo del suo capitale 
sociale, verificandosi la quale il Locatore ha facoltà di recesso dal contratto con le modalità, termini ed effetti ex 
Art. 13). 
Il Locatario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente al Locatore qualsiasi modifica relativa alla propria 
denominazione/ragione sociale, alla forma societaria ed alla sede. 
Su richiesta del Locatore, il Locatario è tenuto inoltre a fornire aggiornate informazioni riguardanti la propria 
situazione economico/patrimoniale e la struttura societaria. 
 
ART. 21)   ORDINE DI ACQUISTO DEI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI 
Con riferimento agli accordi intercorsi tra il Locatario ed il Fornitore, su richiesta e sotto l’esclusiva 
responsabilità del Locatario medesimo, il Locatore è autorizzato ad emettere l’ordine di acquisto dei beni 
descritti nelle Condizioni Particolari, secondo le Condizioni Generali di Acquisto di Beni Mobili per Locazione 
Operativa, che il Locatario dichiara di ben conoscere, in quanto il relativo Modello Selma CGA-LO 2012/04 gli è 
stato consegnato insieme con queste Condizioni Generali, e di accettare irrevocabilmente e senza eccezione 
alcuna, in particolare per quanto attiene alle responsabilità e agli adempimenti di sua spettanza. 
Per quanto riguarda, invece, i servizi aggiuntivi, il Locatario è a pieno titolo legittimato a concordare, 
direttamente col Fornitore prescelto, le condizioni e le modalità di prestazione dei servizi stessi. 
 
ART. 22)   RICHIESTE DI CONTRIBUTI PUBBLICI  
Premesso che il contratto non è condizionato dall’eventuale richiesta e/o ottenimento di contributi o 
agevolazioni di qualsiasi genere, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative 
nazionali, regionali, locali, comunitarie, e che il contratto stesso è autonomo e indipendente rispetto a tali 
eventuali agevolazioni, il Locatario prende atto, e accetta, che l’eventuale mancata o ritardata concessione o 
erogazione dei contributi o l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di 
interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni di locazione operativa, né può costituire causa 
di risoluzione del contratto. 
Resta comunque inteso che l’eventuale richiesta di contributi o agevolazioni di qualsiasi genere che comportino 
l’intervento del Locatore dovrà essere formulata dal Locatario al Locatore contemporaneamente alla richiesta di 
locazione operativa. 
 
ART. 23)   SEGNALAZIONE A BANCHE DATI 
Il Locatario consente espressamente che i dati riportati nel contratto e quelli riguardanti il suo successivo 
svolgimento siano inseriti, trattati ed acquisiti nell’archivio, anche storico, della “Banca Dati Centrale Rischi - 
Assilea”, di seguito “BDCR - Assilea”, alla quale possono accedere gli intermediari bancari e finanziari, anche 
esteri, autorizzati ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 1° Settembre 1993, N° 385. 
Previa espressa richiesta del Locatario e dietro corresponsione delle spese, il Locatore fornisce su supporto 
cartaceo i dati relativi alla posizione complessiva del Locatario medesimo nella “BDCR - Assilea”. 
Qualora il Locatario rilevi inesattezze nei dati che lo riguardano, ne dà notizia al Locatore, il quale, dopo averne 
valutato il fondamento, lo comunica alla “BDCR - Assilea” per l’accertamento dell’esattezza delle segnalazioni 
pervenute e per le eventuali modifiche e/o integrazioni. 
 
ART. 24)   ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO  
Il Locatario ed il suo rappresentante/i si obbligano a fornire le informazioni e i documenti previsti dalla 
normativa antiriciclaggio tempo per tempo vigente. 
 
ART. 25)   FORO COMPETENTE 
Le parti convengono espressamente che per ogni eventuale controversia comunque inerente al Contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Milano. 
Nel caso in cui il Locatore sia attore, questi potrà ricorrere al Giudice sia del luogo ove egli Locatore ha sedi 
anche secondarie, sia del luogo ove il Locatario ha recapito, residenza o domicilio, sia nel luogo ove si trovano 
i beni. 


