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TARIFFARIO APPARATI IN COMODATO D’USO 
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ONERI ECONOMICI IMPUTABILI IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEGLI APPARATI FORNITI IN COMODATO D’USO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

 

GENERALITÀ 

L’onere economico per mancata restituzione rappresenta il valore economico che Unidata si riserva di imputare in pagamento al Cliente ove quest’ultimo non provveda alla restituzione dell’apparato fornito, in 

comodato d’uso,  da Unidata, in fase di attivazione dei servizi e/o in fase successiva, per la fruizione dei servizi contrattualmente forniti.   

La previsione dell’obbligo di restituzione o dell’imputazione in pagamento dell’onere economico è riportata nelle Condizioni Generali di Contratto Unidata (artt. 4.2, 5.5 lett. a, 6.3, 7.1, 10.7 lett. c e 11).  

L’imputazione in pagamento di detto onere economico risulta pienamente legittimo ai sensi della disciplina prevista dal codice civile in relazione alla natura del titolo di cessione (comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e 

ss.) e nello specifico ai sensi del c.1 dell’art. 1803 c.c.  che dispone: 

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. 

 

CASISTICHE 

L’obbligo di restituzione dell’apparato fornito in comodato d’uso, insorge in capo al Cliente: 

 in occasione della cessazione di efficacia, a qualsivoglia titolo, del rapporto contrattuale di fornitura compresi i casi di cessazione per trasferimento della risorsa di accesso ad altro operatore (migrazioni); 

 ove il Cliente, in via successiva alla consegna dell’apparato da parte di Unidata, eserciti il proprio diritto all’utilizzo di un apparato proprietario (c.d. diritto al modem libero ex Delibera AGCOM 348/18/CONS e 

s.m.i.); 

 in caso di sostituzione dell’apparato determinata da guasto/malfunzionamento non coperto dalla garanzia di legge e determinato da comportamento doloso/colposo del Cliente; 

 nel caso in cui Unidata proceda, in via d’ufficio e/o su richiesta del Cliente,  alla sostituzione dell’apparato già fornito in comodato con diverso modello. 

In tali casi, ove il Cliente non ottemperi all’obbligo di restituzione dell’apparato nei termini contrattualmente definiti, Unidata si riserva di imputare in pagamento al Cliente il relativo controvalore economico definito 

nel presente tariffario. 

 

DISCIPLINA 

L’importo economico dell’onere di mancata restituzione sarà riportato nella prima fatturazione utile successiva alla scadenza del termine contrattualmente previsto per la restituzione dell’apparato. 

Ove l’obbligo di corresponsione dell’onere dipenda dalla sostituzione dell’apparato fornito in comodato d’uso a causa di guasto/malfunzionamento imputabile alla responsabilità del Cliente, ne sarà fornita evidenza 

scritta nell’ambito del rapporto di intervento tecnico redatto dal personale Unidata intervenuto in assistenza o nell’ambito del relativo ticket di assistenza tecnica. 

L’onere economico per la mancata restituzione è  da intendersi unitariamente applicabili in relazione a ciascun apparato fornito da Unidata in comodato d’uso nell’ambito del rapporto contrattuale di fornitura con il 

Cliente.; ove non corrisposto dal Cliente, può determinare la sospensione dell’erogazione del servizio e la successiva risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Cliente alle obbligazioni di 

pagamento. 

Tale onere economico deve intendersi diverso ed ulteriore rispetto all’onere economico previsto in applicazione in caso di cessazione del rapporto contrattuale di fornitura (Contributo di disattivazione) anche ove la 

sua imputazione in pagamento insorga contemporaneamente a quest’ultimo obbligo di pagamento. 
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Tariffario degli oneri economici imputabili in pagamento al Cliente in caso di mancata restituzione dell’apparato fornito in comodato d’uso da Unidata 
 

 

 
 

 
Categoria di servizio/prodotto 

    

Marca Modello 
Tipologia 
apparato 

Onere economico 
imputabile per 

mancata restituzione 

FTTH  
(Fiber To The Home) 

FTTC – FTTB - FTTN 
(Fiber To The Cabinet -  Building - Node) 

XDSL / FTTE 
(Fiber To The Excange) 

FWA 
(Fixed Wireless Access) 

Fritz!box 5530 Modem 100,00       - 

Fritz!box 7590 Modem 100,00       - 

Fritz!box 7530 Modem 80,00       - 

Fritz!box 7430 Modem 80,00       - 

Fritz!box 7490 Modem 60,00       - 

Fritz!box 5490 Modem 60,00   - - - 

ZTE F660 Modem 40,00   - - - 

Mikro 
Tik 

5xt 
Modem 
Radio 

20,00   - -   

 

Tutti i valori economici riportati in tabella devono intendersi unitari ed espressi in Euro (€ ) IVA inclusa 


