
  
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI DEPOSITO 

ASSICURATO 

ITALdeposito 
 

La ITALPREZIOSI SPA offre ai suoi Clienti la possibilità di depositare in maniera sicura 

i prodotti d’oro da investimento (lingotti e/o monete) purché gli stessi siano 

acquistati direttamente dalla ITALPREZIOSI. Questo regolamento si applica in 

aggiunta alle “Condizioni Generali di Compravendita o Condizioni Generali di 

Contratto Piano Di Acquisto Tesoro” che ITALPREZIOSI utilizza per la vendita di oro 

da investimento. Il presente, unitamente alla Conferma d’Ordine di 

Compravendita o al Modulo d’Adesione PAC sottoscritti dal Cliente, ne costituisce 

parte integrante ed inscindibile. 

 

I. Conclusione del contratto 

1. Il Cliente, per poter ottenere la custodia dei propri lingotti tramite ITALPREZIOSI 

dovrà esprimere tale modalità nella Conferma d’Ordine di Compravendita o nel 

Modulo di Adesione PAC conclusi con la ITALPREZIOSI. In aggiunta alla Conferma 

d’Ordine di Compravendita o al Modulo di Adesione PAC, il perfezionamento del 

Contratto di Deposito si ha con la sottoscrizione del Mandato SDD. La ITALPREZIOSI 

ha la facoltà di rifiutare la richiesta del cliente circa la custodia in deposito senza 

dovere alcuna spiegazione in merito. Per motivi amministrativi, la custodia in 

deposito presso la ITALPREZIOSI e/o caveau di terzi, scelti dalla Italpreziosi, riguarda 

solo i prodotti venduti dalla ITALPREZIOSI. Con la sottoscrizione del presente 

contratto il Cliente accetta ed aderisce pienamente e senza alcuna eccezione a 

quanto in esso contenuto che sarà approvato specificatamente in ogni singola 

clausola. 

 

II. Ubicazione dei depositi 

 

2. Italpreziosi custodirà quanto ricevuto dal Cliente o nel proprio deposito 

(Caveau) o presso depositi di proprietà di terzi di cui ne abbia disponibilità. Il 

Cliente accetta espressamente che quanto oggetto di deposito possa essere 

custodito presso Italpreziosi SPA o presso altro deposito di proprietà di terzi di cui 

Italpreziosi abbia la disponibilità, purché tali depositi siano nel territorio italiano. 

 

La custodia dei prodotti (lingotti/monete) sarà espletato dalla ITALPREZIOSI con la 

messa a disposizione del Cliente di idoneo spazio all’interno del proprio caveau 

ovvero in altri caveaux di proprietà di terzi.  il Cliente con la sottoscrizione del 

contratto autorizza la ITALPREZIOSI a custodire, per suo conto, lingotti d’oro e/o 

monete d’oro da investimento all’interno del caveau di proprietà di quest’ultima 

o all’interno di caveau di terzi. L’oro depositato, di proprietà del Cliente, sarà 

fisicamente separato dall’oro di proprietà della ITALPREZIOSI o di terzi.  

 

III. Forma di deposito, custodia collettiva 

3. Italpreziosi si obbliga ad assicurare contro il furto, rapina, perdita o 

danneggiamento, quanto ricevuto dal Cliente. I prodotti saranno custoditi 

all’interno di un armadio blindato nel quale saranno custoditi anche beni di 

proprietà di terzi. Quanto oggetto di deposito sarà dotato di un numero di 

matricola intestato al cliente. Italpreziosi al momento dell’apposizione del numero 

di matricola identificante quanto di proprietà del Cliente, e, a mezzo e-mail o fax, 

comunicherà al Cliente il numero di matricola apposto con il quale sarà 

identificato quanto oggetto di proprietà dello stesso. Italpreziosi istituirà un registro 



  
 
dei beni in deposito nel quale saranno riportati: i dati anagrafici del Cliente, il 

numero di matricola attribuito ai prodotti, la cassetta o orobox in cui i prodotti sono 

alloggiati, l’armadio in cui le cassette sono custodite, la quantità esatta dei metalli 

preziosi ed il valore degli stessi alla data di costituzione del deposito calcolato sulla 

base del fixing, il deposito in cui l’armadio è situato. 

 

4. Non potranno essere oggetto di deposito metalli preziosi non acquistati presso 

Italpreziosi. 

 

5. I metalli preziosi del Cliente vengono custoditi separatamente dai metalli preziosi 

di proprietà della ITALPREZIOSI. La ITALPREZIOSI come anche gli eventuali terzi da 

questi utilizzati per la custodia, non possono in nessun modo disporre o mettere a 

disposizione di terzi i metalli preziosi di proprietà del cliente.  

 

6. Da parte di ITALPREZIOSI non viene esercitata alcuna ulteriore attività se non 

quella di custodia dei metalli preziosi. 

 

7. La proprietà dei metalli preziosi è del Cliente legittimo proprietario di quanto 

affidato in custodia.  

 

8. I metalli preziosi del Cliente custoditi nel caveau di ITALPREZIOSI e/o di terzi, sono 

custoditi in un apposito spazio esclusivo intestato a ITALPREZIOSI anche nel caso di 

terzi gestori di tale servizio da lei scelti. 

 

9. La ITALPREZIOSI trasmetterà annualmente al Cliente, di regola a fine anno, un 

estratto dei metalli preziosi da lei custoditi. Questo estratto è ritenuto corretto ed 

approvato se non viene esposto alcun reclamo sul suo contenuto entro un mese a 

partire dal relativo giorno di invio. 

 

IV. Durata 

10. Il contratto di custodia, a tempo indeterminato, può essere disdetto sia da 

parte del Cliente sia da parte della ITALPREZIOSI tramite dichiarazione di disdetta 

scritta, da comunicarsi all’altra parte, tramite lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno o altro mezzo avente analogo effetto per legge, almeno 30 giorni prima 

dell’invio della disdetta e/o recesso. I metalli custoditi saranno previo direttive 

scritte trasmesse da parte del Cliente, restituiti dalla ITALPREZIOSI direttamente al 

Cliente con tutti i costi derivanti a carico suo. In caso di mancata consegna alla 

ITALPREZIOSI di tali direttive scritte dal Cliente relative alla tipologia di liquidazione 

entro 15 giorni dopo la avvenuta dichiarazione di disdetta scritta, la ITALPREZIOSI 

sarà autorizzata ad inviare all’ultimo indirizzo conosciuto la merce immagazzinata 

(lingotti e/o monete) e fatturare l’ammontare dei costi maturati a carico del 

Cliente. La restituzione non potrà avvenire se non dietro pagamento di quanto 

dovuto da parte del Cliente (diritto di ritenzione) il quale accetta, sin d’ora, tale 

condizione e rinuncia a qualsiasi eccezione in tal senso. 

 

V. Prelevamento metalli depositati - Spese 

11. Il Cliente può in ogni momento pretendere dalla ITALPREZIOSI la consegna in 

tutto o in parte dei suoi metalli preziosi custoditi. Il prelevamento di metalli preziosi 

oggetto di deposito, sarà effettuato previa richiesta scritta del Cliente a mezzo mail 

e, in ogni caso, previo pagamento da parte di quest’ultimo dei costi maturati a 

suo carico tramite addebito SDD.  

 

12. Il Cliente potrà prelevare i metalli preziosi custoditi con le seguenti modalità: 

• Personalmente presso la sede di ITALPREZIOSI in località San Zeno (AR) Strada 

A 32, previo preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo fax o email; 

Italpreziosi ricevuto il preavviso comunicherà al cliente il giorno, luogo e orario 

in cui avverrà la consegna. 



  
 

• Vendere a ITALPREZIOSI i Prodotti in deposito ai prezzi della quotazione del 

momento; 

• Richiedere la consegna dei metalli preziosi presso il proprio domicilio o ad una 

terza persona incaricata previa esibizione di procura notarile; in questo caso 

la consegna sarà effettuata da un’azienda logistica o da un trasportatore di 

valori. 

 

VI. Delega e decesso 

13. Per motivi di sicurezza, laddove il Cliente volesse delegare una terza persona 

per il ritiro, dovrà comunicarlo alla ITALPREZIOSI e il soggetto incaricato, prima del 

ritiro, dovrà inviare alla Italpreziosi spa, copia della procura notarile. La ITALPREZIOSI 

si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione di terzi se non qualificati. 

 

14. In caso di decesso del Cliente, l’erede/gli eredi è/sono tenuti: a presentare 

l’estratto per riassunto dell’atto di morte, atto notorio nel quale devono essere 

indicati nomi degli eredi con i relativi dati anagrafici, la presenza o meno di 

legatari, copia della pubblicazione del testamento, nonché copia della denuncia 

di successione debitamente presentata ai competenti uffici e la prova del 

pagamento della relativa imposta. Gli eredi potranno nominare un loro 

rappresentante al quale dovrà essere conferita procura speciale notarile. Fin tanto 

che non saranno forniti i documenti di cui sopra, funzionali a garantire ad ITP la 

corretta individuazione del soggetto avente titolo ad ottenere la restituzione del 

metallo depositato, si conviene tra le parti che il diritto restitutorio del o dei 

successori del depositante non potrà essere fatto valere. I certificati in lingua 

straniera devono essere, in caso di richiesta da parte di ITALPREZIOSI, tradotti in 

lingua italiana e presentati autenticati da un notaio o da autorità Consolare 

italiana.  

 

VII. Chiusura 

15. In caso di disdetta del contratto vale per i metalli preziosi immagazzinati e il loro 

prelevamento quanto espresso al punto “V. Prelevamento metalli depositati - 

spese”. 

 

16. La ITALPREZIOSI è autorizzata a fatturare per ogni mese supplementare un costo 

pro rata calcolato sul valore medio annuo dei metalli preziosi se alla conclusione 

della custodia il Cliente non avrà ritirato i metalli preziosi. 

 

VIII. Condizioni economiche – corrispettivo di custodia e spese 

 

17. Per la custodia la ITALPREZIOSI applicherà le seguenti spese: 

- Corrispettivo di custodia: 0,75% annuo (0,375% a semestre solare o frazione 

di semestre) calcolato ed addebitato per semestre (1/1 – 30/06 ovvero 1/7 

– 31/12) o frazione. Il corrispettivo di custodia viene calcolato in base alla 

percentuale sopra indicata sul valore dei prodotti e liquidato 

semestralmente, in via posticipata, per semestre solare o frazione, con 

valuta 30 giugno e 31 dicembre.  Detto corrispettivo viene calcolato 

sommando i Valori di Deposito Mensili del semestre solare di riferimento. I 

Valori di Deposito Mensili sono calcolati in Euro moltiplicando il Saldo Medio 

Mensile con il primo AM Fixing di Londra mensile in Dollari, convertito in Euro 

al cambio fornito da ITALPREZIOSI in tale giorno. Il Saldo Medio Mensile è la 

media dei grammi in deposito durante il mese di riferimento. 

- Spese per visionare i prodotti depositati: Euro 50,00 ad operazione. 

- Spese per il ritiro parziale o totale dell’oro: 

o Ove il Cliente decida di richiedere il ritiro dell’oro di sua proprietà, 

potrà richiedere ad ITALPREZIOSI - tramite il modulo “Richiesta 

per la consegna fisica di metalli preziosi immagazzinati” – il 

ritiro dei Prodotti per e-mail o fax con un preavviso di almeno 15 

(quindici) giorni. In tale caso, il costo del ritiro dei prodotti è di 



  
 

50,00 €. ITALPREZIOSI renderà disponibile i Prodotti entro i 15 

(quindici) giorni lavorativi successivi dal pagamento di ogni 

importo dovuto tramite addebito SDD. 

o Qualora il Cliente decida di richiedere la consegna dell’oro di sua 

proprietà tramite corriere porta valori assicurato, potrà richiedere 

ad ITALPREZIOSI - tramite il modulo “Richiesta per la consegna 

fisica di metalli preziosi immagazzinati” – la consegna dei 

Prodotti per e-mail o fax con un preavviso di almeno 15 (quindici) 

giorni. In tale caso, il costo del ritiro dei prodotti è di 50,00 €. 

ITALPREZIOSI spedirà i Prodotti entro i 15 (quindici) giorni lavorativi 

successivi dal pagamento di ogni importo dovuto tramite 

addebito SDD. Il costo del trasporto a carico del Cliente sarà 

addebitato tramite SDD. Nel caso in cui il Cliente decida di 

lasciare i Prodotti in deposito presso ITALPREZIOSI per un periodo 

superiore ad un anno solare (trecentosessantacinque giorni), la 

spedizione sarà a carico di ITALPREZIOSI.  

- Il costo di attivazione di deposito: L’apertura del deposito ITALdeposito 

avrà un costo di attivazione una tantum pari a 25,00 € che verrà addebito 

al 31/12 dell’anno in corso.  

- Incasso SDD: i costi connessi all’incasso SDD saranno pari a 2,00 € a SDD 

emesso. 

- Insoluti SDD: Ove presenti degli insoluti SDD, sarà applicato, oltre il costo 

bancario attualmente pari a 8,00 €, la penale pari a 30,00 €. 

 

Le condizioni economiche, i corrispettivi di custodia e le spese sono da intendersi 

IVA esclusa. 

 

Le spedizioni dei Prodotti avranno un costo variabile in base al CAP e al 

peso. 

 

18. La ITALPREZIOSI fatturerà semestralmente le proprie competenze per la 

custodia dei metalli preziosi del cliente. La ITALPREZIOSI è soprattutto autorizzata a 

fatturare al cliente qualsiasi altra eventuale spesa determinata dalla custodia. 

 

 

IX. Responsabilità 

 

19. La ITALPREZIOSI ha l’obbligo di custodire i metalli preziosi del cliente con la 

medesima accuratezza come se fossero i propri. La ITALPREZIOSI è responsabile 

solo di danni che il cliente può comprovare siano stati causati da grossolana 

negligenza o con dolo da parte di ITALPREZIOSI. La ITALPREZIOSI non è responsabile 

di danni causati da forza maggiore, rivolte, guerre ed eventi naturali oppure da 

eventi non da lei perorati (p.e. scioperi, serrate, intralci del traffico, provvedimenti 

dettati da forze sovrane in territorio interno o all’estero) oppure da disfunzioni 

tecniche senza colpa (come p.e. provocabili dal sistema informatico). 

 

20. Suddette esclusioni e restrizioni di responsabilità valgono anche a favore di 

collaboratori e/o dipendenti oppure di terzi, dei quali ITALPREZIOSI si avvale per 

l’adempimento del contratto. 

 

21. Spetta al cliente controllare immediatamente al momento della consegna la 

presenza di difetti sui metalli preziosi custoditi reclamando subito sul posto gli 

eventuali difetti. 

 

X. Modifiche al regolamento 

22. La ITALPREZIOSI si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento delle 

modifiche al regolamento. Queste saranno comunicate al cliente il quale potrà 

non accettarle. In caso di mancata accettazione il rapporto di custodia si 



  
 
intenderà risolto e i metalli preziosi saranno riconsegnati al Cliente con le modalità 

e termini sin qui esposti e concordati.  

 

XI. Diritto applicabile e foro competente 

23. Unico foro competente è quello di Arezzo.  

 

24. Diritto applicabile: È la legge Italiana. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro aver 

attentamente letto, compreso ed approvato espressamente le clausole di 

cui ai precedenti articoli: I, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO; II, UBICAZIONE DEI 

DEPOSITI; III, FORMA DI DEPOSITO, CUSTODIA COLLETTIVA; IV, DURATA; V, 

PRELEVAMENTO METALLI PREZIOSI; VI, DELEGA E DECESSO; VII, CHIUSURA; VIII, 

CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE; IX, 

RESPONSABILITA’; X, ASSICURAZIONE; XI, MODIFICHE AL REGOLAMENTO; XII, 

DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE. 

 

 

Ai sensi dell’art. 34 comma 4 DLs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) le parti 

danno espressamente atto che sono state oggetto di trattativa individuale: 

 

 

1) la rinuncia alla notifica della data di addebito della rata 14 giorni prima, in 

deroga a quanto previsto dalla direttiva Europea in materia di 

pagamenti, o Payment Services Directive (PSD), come recepita con il 

decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, disciplinata all’art. VIII, 

CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE;  

 

 

2) l’accettazione che il valore dell 'addebito varierà in funzione 

dell'andamento delle quotazioni dell'oro e che in deroga a quanto 

stabilito dalla direttiva Europea in materia di pagamenti, o Payment 

Services Directive (PSD), come recepita con il decreto legislativo n. 11 

del 27 gennaio 2010, tenuto conto della volatilità del prodotto e della 

particolarità della compravendita, il prezzo venga comunicato al cliente 

solo il giorno precedente l’addebito nel conto, come previsto all’art. VIII, 

CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE; 

 

 

3) Il diritto di ritenzione da parte di ITALPREZIOSI del metallo ancora in 

deposito a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto previsto all’art. VIII, CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI 

CUSTODIA E SPESE; 

 

 

4) in caso di inadempimento del cliente o mancato ritiro della merce entro 

6 mesi la facoltà di ITALPREZIOSI di provvedere liberamente alla vendita 

del metallo ancora in giacenza al prezzo della quotazione dell'Oro vigente 

il giorno lavorativo successivo alla risoluzione del contratto, dedotto il 

2,5% (due e mezzo percento) a titolo di corrispettivo e costi, tra ttenendo 

quanto eventualmente dovuto dal Cliente dal ricavato della vendita e 

mettendo a disposizione del cliente la somma residua.  
 

 

La sottoscrizione della presente dichiarazione si ha per data mediante 

l’apposizione del cd. “flag” sulla pagina di acquisto/vendita.  


