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Con la presente, in seguito agli accordi intercorsi, Vi confermiamo di accettare e sottoscriviamo il 

seguente: 

 

REGOLAMENTO ALLEGATO AL CONTRATTO 

DI FACTORING 

 

ARTICOLO 1 

Il contraente, d’ora innanzi definito cedente, si obbliga in virtù del rapporto di factoring a cedere 

verso corrispettivo alla Unifactor Spa, d’ora innanzi definita società, che si riserva di accettarli in 

tutto o in parte, tutti i propri crediti derivanti da forniture di beni e servizi effettuate e da effettuare 

alla propria clientela, crediti che dovranno quindi all’atto del loro sorgere essere offerti in cessione 

alla società; la cessione deve ritenersi irrevocabile per il cedente che ne sarà liberato solo nel caso 

che l’offerta stessa sia stata rifiutata dalla società e nei limiti della quota parte dei crediti non 

accettati in cessione. 

 

ARTICOLO 2  

Il cedente è obbligato quindi a non porre in essere con terzi, esercenti o meno l’attività di factoring, 

analoghi rapporti che comportino la cessione di crediti verso la propria clientela salvo consenso scritto 

della società limitato comunque a quella parte dei crediti medesimi che essa non avrà ritenuto di 

accettare in cessione dal cedente. 

 

ARTICOLO 3 

I crediti del cedente dei quali la società intenderà rendersi cessionaria saranno di norma a questa 

ceduti pro solvendo e “salvo incasso”, ferma quindi restando sia la garanzia da parte del cedente della 

loro esazione a scadenza e comunque del loro pagamento da parte del debitore ceduto, sia il diritto 

da parte della società, in caso di inadempimento di questo ultimo, ad agire nei confronti di questi o in 

via alternativa o cumulativa nei confronti del cedente per il rimborso di proprie eventuali ragioni di 

credito comunque costituite. 

  Il mancato pagamento a scadenza dei crediti oggetto delle cessioni deve intendersi comunque quale 

condizione risolutiva espressa dei negozi dai quali la società del singolo credito impagato ha origine 

o ai quali è collegata; la società avrà diritto di avvalersi  di detta  condizione, a proprio insindacabile 

giudizio, senza necessità di particolari formalità o di accertamento giudiziale. 

 

ARTICOLO 4 

Il corrispettivo della cessione dei crediti del cedente verrà a questi accreditato dalla società all’atto 

dell’incasso dei crediti stessi, dedotto il compenso ad essa spettante, oggetto di separata pattuizione, 

e tutto quanto dovuto anche per eventuali anticipi effettuati per spese, interessi ed accessori tutti. 

  A richiesta del cedente la società potrà, a proprio giudizio, accordare allo stesso, alle condizioni e 

nei limiti oggetto di separati accordi, anticipi del corrispettivo delle cessioni di credito effettuate, 

sottoposti alla condizione risolutiva del mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti nonché alle 

altre condizioni risolutive previste dalle presenti norme. 

  Al verificarsi di una delle condizioni risolutive suddette, il cedente sarà tenuto, indipendentemente 

dalle azioni che la società riterrà di esperire a carico del debitore ceduto, a rimborsare, a semplice 

richiesta della società ed entro e non oltre il limite di dieci giorni dalla medesima, gli importi 

corrispondenti ai pagamenti corrispostigli con tutti gli accessori relativi. 

 



ARTICOLO 5 

A richiesta del cedente la società potrà, a proprio giudizio, alle condizioni e nei limiti di separati 

accordi acquistare i crediti da cedersi con cessioni pro soluto; il corrispettivo della cessione sarà 

corrisposto al cedente all’atto dell’incasso dei crediti ceduti e comunque entro e non oltre il 180º 

giorni dalla loro scadenza. 

  Alle eventuali richieste di anticipato pagamento da parte del cedente del corrispettivo di siffatte 

cessioni, si applicano i commi 2º e 3º del precedente articolo 4, con esclusione della solo condizione 

risolutiva del mancato incasso a scadenza dei crediti ceduti. 

 

ARTICOLO 6 

Il perfezionamento delle cessioni di credito, siano esse effettuate pro solvendo o pro soluto, la loro 

efficacia, come la efficacia degli accordi relativi fra il cedente e la società, sono subordinati, in via 

esclusiva, ai seguenti obblighi del cedente ed alle seguenti condizioni sospensive e/o, per quanto infra, 

risolutive: 

a) il cedente, con l’offrire in cessione i propri crediti alla società, garantisce 

conseguenzialmente, restandone illimitatamente responsabile: 

 che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili alla scadenza stabilita; 

 che essi hanno esclusivamente origine da forniture di beni e /o servizi da lui 

regolarmente effettuate con esclusione di ogni e qualsiasi altro tipo di rapporto con i 

proprio clienti- debitori; 

 che i crediti sono nella sua piena disponibilità per non essere stati né ceduti a terzi né 

oggetto di procedure esecutive e/o cautelative da parte di terzi; 

 che non sussiste alcun divieto che ne impedisca il trasferimento alla società; 

 che i rapporti contrattuali da cui hanno origine sono pienamente leciti e legittimi e la 

loro applicazione è del tutto aderente alle norme di legge vigenti, comprese quelle 

fiscali e valutarie; 

 che le forniture eseguite e/o i servizi resi al cliente - debitore sono del tutto aderenti 

ai contratti stipulati con lo stesso e non sono oggetto di contestazione; 

 che non sussistono crediti del cliente - debitore da opporre in compensazione a quelli 

offerti in cessione; 

 che, per quanto è a sua conoscenza, non sussistono atti o fatti inerenti il cliente-

debitore che possano costituire impedimento, ritardo o, comunque, pregiudizio al 

puntuale pagamento dei crediti offerti in cessione; 

b) in caso di accoglimento della cessione da parte della società, il cedente è altresì obbligato: 

 a porre in essere o a consentire che vengano poste in essere tutte le attività richieste 

dalla società per il perfezionamento della cessione dei crediti, della sua notifica al 

debitore ceduto o della sua accettazione, nelle forme, con ammezzi ed i tempi che la 

società riterrà, a proprio giudizio, più opportuni; 

 a non compiere o a non fra compiere alcun atto o fatto che possa, anche in via soltanto 

indiretta, essere di impedimento o di semplice ritardo all’incasso dei crediti ceduti nel 

loro intero ammontare da parte della società; 

 a portare immediatamente a conoscenza della società ogni atto o fatto inerente sia il 

debitore ceduto sia lo stesso rapporto contrattuale da cui ha origine ogni singolo 

credito ceduto che possa impedire o ritardare l’incasso alla scadenza, in tutto o in parte, 

del credito ceduto alla società; 

 a consegnare alla società i documenti tutti, rappresentativi o meno, dei crediti ed 

inerenti la loro origine ed il loro pagamento; 

 a mettere immediatamente a disposizione della società le somme tutte eventualmente 

ricevute- e comunque ricevute- in pagamento totale o parziale dei crediti ceduti e che 



non fossero state, come dovuto, direttamente corrisposte dal debitore ceduto alla 

società; 

c) il cedente non dovrà essere oggetto di procedure esecutive e concorsuali in genere e 

comunque non avere subito mutamenti nel proprio stato giuridico, patrimoniale ed 

economico che, ad insindacabile giudizio della società, possano influire sulla capacità di far 

fronte puntualmente agli impegni verso la stessa; 

d) il debitore, per i crediti offerti in cessione, non dovrà risultare oggetto di procedure esecutive 

e/o concorsuali in genere salvo che, una volta note alla società, questa ritenga di dar corso 

ugualmente alla cessione o, se effettuata, di conservare efficacia. 

 

 

ARTICOLO 7 

Il cedente, oltre alla documentazione esibita alla società all’atto dell’instaurarsi del rapporto di 

factoring, è espressamente obbligato a fornire nel corso del rapporto tutta quella documentazione 

inerente il proprio status giuridico e patrimoniale che la società riterrà opportuno richiedergli 

periodicamente. 

Il cedente è altresì obbligato a comunicare immediatamente alla società il verificarsi di ogni atto o 

fatto estraneo o meno alla propria volontà che abbia avuto o possa avere influenza sullo status 

suddetto, tale da portare a variazioni dello stesso rispetto alla situazione nota alla società all’atto 

dell’instaurarsi del rapporto di factoring. 

In difetto di adempimento degli obblighi suddetti e salva l’applicazione della clausola risolutiva di 

cui al successivo art. 13, il cedente riconosce alla società l’espresso diritto di acquisire gli elementi 

di informazione suindicati anche presso le proprie sedi o stabilimenti e ciò sia direttamente a mezzo 

suoi incaricati, sia affidando apposito mandato a società fiduciare e /o di revisione con onere di spese 

ad esclusivo carico del cedente. 

 

ARTICOLO 8 

Una volta perfezionata la cessione dei crediti del cedente alla società, questa diviene titolare di tutti i 

diritti nei confronti del debitore ceduto nascenti sia dalla legge sia dal contratto da cui originano i 

crediti ceduti. 

Anche se non espressamente indicato, la società diventerà di diritto titolare anche di tutte le garanzie 

accessorie al credito ceduto, reali e /o personali, da chiunque prestate e nei confronti di chicchessia. 

Nessuna eccezione potrà in alcun momento essere sollevata dal cedente circa le azioni che la società 

riterrà di promuovere in qualsiasi fase del rapporto a carico del debitore ceduto per il recupero o per 

la tutela  dei crediti ad essa ceduti. 

 

ARTICOLO 9 

Oltre quanto appresso indicato all’art. 13, la violazione da parte del cedente di uno qualsiasi degli 

obblighi previsti all’art. 6 e delle garanzie ivi prestate, come il mancato sussistere o concretizzarsi 

delle condizioni stabilite per il perfezionamento e/o l’efficacia delle cessioni di credito stipulate o da 

stipularsi, sarà motivo di risoluzione di diritto delle cessioni medesime e/o della loro preventiva 

accettazione da parte della società, la quale quindi a suo giudizio potrà avvalersi, senza necessità di 

accertamento giudiziale e senza particolari formalità, del diritto alla risoluzione delle singole cessioni 

di credito, dandone comunicazione al cedente a mezzo lettera raccomandata, fatto salvo in ogni caso 

ogni altro suo diritto nascente dalla legge o dal contratto. 

  La risoluzione di diritto delle singole cessioni di credito opererà per i motivi anzidetti sia nel caso 

che esse siano state effettuate pro solvendo sia nel caso che esse siano state effettuate pro soluto; in 

quest’ultimo caso sarà inoltre motivo di risoluzione delle cessioni, nelle forme sopra indicate, anche 

il mancato pagamento da parte del debitore - ceduto per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, 

moratorie disposte da norme di legge, scioperi, scommesse, catastrofi, guerre, avvenimenti politici o 

militari di qualunque tipo e, in caso di crediti verso debitori esteri, anche quando particolari situazioni 



di fatto o di diritto impediscano il trasferimento o la negoziazione della singola valuta. Ove un singolo 

atto di cessione comprenda più crediti verso terzi le clausole risolutive previste dalle presenti norme 

ed inerenti le singole cessioni di credito si intendono riferite al singolo credito oggetto della cessione. 

 

ARTICOLO 10 

In caso di risoluzione delle singole cessione di credito, come in ogni caso in cui, per qualsiasi motivo, 

anche se non espressamente previsto, le cessioni ed i crediti relativi predano efficacia o siano oggetto 

di impugnazione, da chiunque proposta, il cedente è obbligato a rimborsare alla società, a richiesta 

della stessa ed entro termine di dieci giorni dalla richiesta medesima, tutto quanto dovuto per 

compensi, spese, anticipi ed accessori tutti relativi, connessi e conseguenti alla cessione di credito 

risolta o inefficace, fermo restando il diritto della società fino al momento del pagamento da parte del 

cedente di compiere tutte le attività che riterrà necessarie ed opportune a tutela delle proprie ragioni 

di credito in virtù della cessione di che trattasi. 

 

ARTICOLO 11 

I rapporti di credito che sorgeranno in dipendenza dei singoli contratti che verranno posti in essere in 

virtù del rapporto di factoring, per qualsiasi motivo, saranno annotati dalla società in appositi conti 

tenuti in armonia con le presenti “norme” e con le separate pattuizioni stipulate con il cedente. 

La società procederà alla chiusura periodica di tali conti inviandone estratto al cedente con mezzo 

raccomandato; l’estratto con tutti gli elementi contabili che avranno concorso a determinare il relativo 

saldo si intenderanno integralmente approvati ed il cedente decaduto dal diritto di impugnarli, ove 

non abbia fatto pervenire per iscritto alla società le proprie eventuali contestazioni specifiche entro e 

no oltre il termine di trenta giorni dall’invio dell’estratto medesimo. 

Contestazioni d’ordine generale e no dettagliatamente riferite a singole partite contabili si 

intenderanno come no formulate, di analoga inefficacia saranno le generiche riserve di future 

contestazioni. Il termine si considera prorogato di ulteriori sessanta giorni nel solo caso di errori di 

scritturazione o di calcolo da parte della società . Il cedente riconosce all’estratto dei conti così 

approvato l’efficacia di prova scritta dei crediti della società eventualmente vantati nei suoi confronti, 

ad ogni effetto e conseguenza di legge. 

 

ARTICOLO 12 

Oltre ai diritti spettanti alla società in virtù delle cessioni effettuate a favore della stessa , essa è 

espressamente investita per ogni e qualsiasi sua ragioni di credito verso il cedente, anche dei diritti e 

dei privilegi rispettivamente nascenti dagli artt. 1721, 2761  2756, secondo e terzo comma, c.c. 

  Il cedente riconosce inoltre alla società il diritto a compensare i suoi eventuali crediti verso di lui 

anche se non liquidi ed esigibili con ogni altro credito che egli si trovasse in qualsisasi momento ad 

avere nei confronti della società, anche se non liquido ed esigibile, rinunciata ogni eccezione al 

riguardo. 

 

ARTICOLO13 

L’inadempimento da parte del cedente ad uno qualsiasi degli obblighi assunti nei confronti della 

società, previsti dalle presenti “norme” o da qualsiasi altra separata pattuizione, come l’insorgere a 

suo carico di fatti ed eventi, estranei alla volontà della società e da essa ritenuti, a suo insindacabile 

giudizio, pregiudizievoli al puntuale procedere del rapporto instaurato ed all’assolvimento degli 

impegni assunti e da assumere dal cedente, saranno per la società motivo di dichiarare risolto di diritto 

il rapporto di factoring e tutti o parte dei contratti in virtù di esso stipulati con il cedente, senza 

necessità di particolari formalità o di accertamento giudiziale. 

 

ARTICOLO 14 



Il rapporto di factoring, fatte salve le pattuizioni frutto di separati accordi con il cedente, avrà durata 

a tempo indeterminato; ciascuna delle parti avrà facoltà in ogni momento di comunicare all’altra la 

propria volontà di recedere dal rapporto a mezzo lettera raccomandata. 

Il recesso dal rapporto di factoring si intende solo come preclusivo dell’instaurasi di ulteriori negozi 

tra le parti, ferma restando la piena validità ed efficacia di quelli già posti in essere ed in corso di 

esecuzione ed il permanere degli obblighi tutti relativi assunti ala cedente. 

 

ARTICOLO 15 

Tutte le comunicazioni e le notifiche, anche a mezzo Ufficiale giudiziario, saranno effettuate dalla 

società con pieno effetto all’indirizzo indicato dal cedente all’atto dell’instaurarsi del rapporto. 

Ogni eventuale variazione, per avere efficaci nei confronti della società, dovrà a questa essere 

comunicata dal cedente a mezzo lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno della sua ricezione. 

 

ARTICOLO 16 

Le imposte, le tasse e le spese tutte connesse o conseguenti al rapporto di factoring ed ai contratti da 

esso nascenti o dipendenti, che per legge non facciano carico esclusivo alla società, sono a carico 

del cedente che è obbligato a corrispondere in via anticipata o, se anticipate alla società, al loro 

immediato rimborso. 

  Nel caso di atti che non siano soggetti alla registrazione in termine fisso, nulla potrà essere 

eccepito alla società nel caso che questa ritenga di provvedere alla loro registrazione volontaria a 

spese del cedente. 

 

ARTICOLO 17 

Competente Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto di factoring ed ai 

contratti da esso nascenti o dipendenti è esclusivamente il foro di Lecce 

     

 

Luogo e data …………………….. ……………. 

     

Le parti 

      

    IL CEDENTE     LA SOCIETA’ 

  ________________________   _________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver preso piena conoscenza e di 

accettare specificatamente, tra le altre, le clausole contenute nei seguenti articoli del contratto di 

factoring: 

Art. 4 (Termine ad adempiere in caso di risoluzione) 

Art. 6 (Obblighi del cedente epr l’offerta e la cessione dei crediti) 

Art. 7 (Obbligo di comunicazioni del cedente; diritto della società a controlli e verifiche) 

Art. 9 (Clausole risolutive espresse delle cessioni di crediti) 

Art. 10 (Obblighi di rimborso in caso di risoluzione) 

Art. 11 (Decadenza dal diritto all’impugnazione degli estratti conto) 

Art. 12 (Compensazione volontaria) 

Art. 13  (Clausola relativa del rapporto di factoring e delle cessioni di credito) 

Art. 15 (Domicilio del cedente) 

Art. 16 (Oneri fiscali) 

Art. 17 (Foro competente per le controversie). 

 

 



Luogo e data ……………………………. …….. 

 

   IL CEDENTE      

  ________________________    

 

 

 

 


