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CONDIZIONI GENERALI CORPORATE 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 9, 

capital sociale interamente versato Euro 15.000.000,00, Codice fiscale 80066310154 e Partita 

I.V.A. n. IT04231750151, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore (di seguito: INTER) 

 

Condizioni generali di fornitura del servizio 

Premesso 

a)  che l’INTER gestisce i servizi di biglietteria e di c.d. “organizzazione dell’evento” in occasione di tutte le 

partite interne di Campionato, Coppa Italia e, ove Inter sia qualificata, Coppe Europee, disputate dalla 

propria prima squadra presso lo stadio G. Meazza di San Siro in Milano (di seguito: Stadio) (di seguito: 

Partite Interne); 

b)  che il CLIENTE intende ottenere dall’INTER, per finalità di rappresentanza, pubbliche relazioni e promo-

pubblicitarie, in occasione delle Partite Interne, una serie articolata di servizi che comprendono la 

disponibilità di un determinato numero di posti di alto livello, di cui è dotato lo Stadio, al fine di ospitarvi 

dipendenti, clienti e ospiti in genere e consentire loro di godere in tali occasioni di un trattamento di 

particolare riguardo; 

c)  che il presente contratto è pertanto stipulato tra soggetti che agiscono nel quadro delle rispettive 

attività commerciali, industriali, artigianali o professionali. Il rapporto tra le parti sorto in virtù del 

presente contratto è pertanto estraneo al campo di applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 (Codice del consumo); 

d)  che le parti sono addivenute alla stipulazione del presente contratto che riunisce prestazioni ed 

obbligazioni di diversa natura tutte dirette a consentire al CLIENTE il conseguimento delle finalità di cui 

alle precedenti premesse b) e c) 

e) che in caso di contrasto tra il presente contratto e il singolo modulo di acquisto che allo stesso faccia 

riferimento, prevarrà il singolo modulo di acquisto. 

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto 

segue. 

Art. 1 

Oggetto 

Con il presente contratto, l’INTER si obbliga a fornire al CLIENTE il Pacchetto di servizi di “Corporate 

Hospitality” descritto nel relativo modulo di acquisto, comprendente: 

a) i titoli di accesso per le Partite Interne e servizi ad essi collegati secondo quanto specificato al successivo 

art. 3; 

b) i servizi promo-pubblicitari, in occasione delle Partite Interne, secondo quanto specificato al successivo 

art. 4. 

 

Art. 2  

Durata  

2.1 Il presente contratto ha durata per la stagione sportiva F.I.G.C., che decorre dal 1° luglio al 30 giugno del 

successivo anno solare, indicata in epigrafe nella prima pagina del presente contratto (di seguito: 

Stagione Sportiva).  
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2.2 Le prestazioni previste a carico dell’INTER in forza del presente contratto saranno fornite in occasione di 

tutte le Partite Interne. 

2.3 Le Partite Interne saranno disputate nei giorni e negli orari stabiliti dai calendari delle rispettive 

competizioni. Eventuali variazioni di calendario (data e ora di disputa delle partite) stabilite dalle 

autorità sportive o imposte da pubbliche autorità non potranno essere in alcun caso e per alcun titolo 

imputate all’INTER e non comporteranno in alcun caso la riduzione dei corrispettivi convenuti e/o il 

diritto del CLIENTE di ricevere risarcimenti o indennizzi. 

 

Art. 3 

Titoli di accesso e servizi collegati 

3.1 L’INTER si obbliga a mettere a disposizione del CLIENTE titoli di accesso validi per tutte le Partite Interne 

nel numero e del tipo indicati nel singolo modulo di acquisto, nel settore, fila e posto assegnati, nonché 

a fornire in occasione delle predette Partite Interne gli eventuali posti auto nei parcheggi dello Stadio, 

previsti dal pacchetto acquistato dal CLIENTE con il singolo modulo di acquisto. Il titolo d’ingresso è 

l’unico documento che legittima l’esercizio del diritto. 

3.2 I titoli di accesso saranno messi a disposizione mediante Carte Corporate o mediante Carnet, secondo 

quanto previsto nel singolo modulo di acquisto, e dovranno essere utilizzati mediante la procedura 

richiamata nel prosieguo del presente contratto. 

3.3 I titoli di accesso eventualmente intestati a soggetti cui è inibito l’accesso ad impianti sportivi (e/o 

l’acquisto dei relativi titoli di accesso) ai sensi della Legge 41/2007 non potranno essere abilitati per 

l’ingresso. 

3.4 L’uso dei titoli di accesso dovrà avvenire in conformità del Regolamento d’uso dello stadio e i suoi 

aggiornamenti pubblicato sul sito web dell’INTER ed esposto presso lo Stadio.  

3.5 L’INTER si obbliga altresì a fornire al CLIENTE, in abbinamento ai titoli di accesso, i collegati servizi di 

ristorazione, catering e ospitalità previsti per ogni singola tipologia di pacchetto, come descritti nel 

singolo modulo di acquisto. 

 

Art. 4 

Servizi promo-pubblicitari 

4.1 In occasione di tutte le Partite Interne, l’INTER si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, alla 

personalizzazione a scopo pubblicitario dei supporti identificati in corrispondenza delle postazioni 

assegnate al CLIENTE ed indicati nel singolo modulo di acquisto, apponendovi i loghi preventivamente 

indicati dal CLIENTE ai sensi del successivo art. 4.2..  

4.2 Il CLIENTE, per consentire all’INTER di svolgere l’attività di personalizzazione di cui al precedente art. 4.1, 

dovrà far tempestivamente pervenire all’indirizzo e-mail corporate@inter.it il logo della propria azienda, 

che sarà apposto sui supporti suindicati a cura dell’INTER. La personalizzazione dei supporti avrà luogo 

prima dell’inizio di ogni Partita Interna. Al termine di ogni Partita Interna, l’INTER, a propria cura e spese, 

provvederà a rimuovere gli allestimenti utilizzati per la predetta personalizzazione. Gli allestimenti non 

potranno essere modificati nel corso della Stagione Sportiva. 

4.3 Il CLIENTE riconosce e accetta che la personalizzazione dei supporti e l’esposizione del logo durante le 

Partite Interne di Coppe organizzate dall’UEFA potrà subire limitazioni per effetto dell’applicazione dei 

regolamenti dell’organizzatore della competizione. In tali circostanze, in nessun caso i corrispettivi 

convenuti potranno subire variazioni né il CLIENTE maturerà il diritto a ricevere risarcimenti o indennizzi 

di alcun tipo. 
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Art. 5 

Modalità di pagamento dei corrispettivi – Conseguenze inadempimento 

5.1  I corrispettivi convenuti a fronte della forniture di beni e servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere corrisposti a mezzo di bonifico bancario c/o F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. Filiale: 

DEUTSCHE BANK - MILANO – Via San Prospero, 2, 20121 Milano, IBAN: 

IT67V0310401600000000826519, BIC/SWIFT: DEUTITMMMIL in un’unica soluzione entro il termine e 

con le modalità indicate nel relativo modulo di acquisto. 

5.2  In caso di mancato tempestivo pagamento, anche solo parziale, del corrispettivo convenuto, l’INTER 

avrà diritto di sospendere l’esecuzione delle prestazioni poste a suo carico ai sensi del presente 

contratto dopo otto giorni dalla scadenza di pagamento. Trascorsi venti giorni dalla scadenza di 

pagamento senza che il CLIENTE abbia provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto, l’INTER 

avrà la facoltà di comunicare la risoluzione di diritto del presente contratto. 

 

Art. 6 

Immodificabilità dei corrispettivi 

6.1 Le parti convengono che il presente contratto ha contenuto parzialmente aleatorio, in quanto non è 

prevedibile ex ante il numero esatto delle Partite Interne che saranno disputate dalla prima squadra 

dell’INTER nel corso della Stagione Sportiva, né i risultati sportivi che la squadra conseguirà nel corso 

della stagione medesima (e il conseguente interesse del pubblico). 

6.2 L’ammontare del corrispettivo è stato concordato tenendo conto del numero minimo di gare che l’INTER 

dovrà certamente disputare presso lo Stadio nel corso della Stagione Sportiva in base ai titoli sportivi 

acquisiti alla data odierna. Tale importo resterà invariato anche nell’ipotesi che l’INTER disputasse un 

numero di Partite Interne superiore a quello minimo previsto.  

6.3 Qualora, per effetto di squalifiche o decisioni di autorità sportive o di pubbliche autorità nonché di 

oggettiva indisponibilità dello Stadio o di alcuni settori dello stesso, una o più Partite Interne fossero 

disputate in impianti sportivi diversi dallo Stadio o a “porte chiuse”, o a numero di posti ridotto, o ad 

aree ad accesso ridotto, l’INTER si obbliga a porre in essere ogni ragionevole sforzo per consentire al 

CLIENTE di godere, presso il diverso impianto sportivo, o presso la diversa area, di prestazioni 

sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal presente contratto, nei limiti in cui tali prestazioni 

possano essere effettivamente godute presso tale impianto sportivo o area. Nei casi suindicati, la disputa 

di Partite Interne in impianto diverso dallo Stadio o a “porte chiuse” o a numero di posti ridotto o ad 

aree ad accesso ridotto non potrà essere ad alcun titolo imputata a INTER e non comporterà in alcun 

caso la riduzione dei corrispettivi convenuti e/o il diritto del CLIENTE di ricevere risarcimenti o indennizzi. 

6.4 Il CLIENTE dichiara di essere pienamente consapevole che l’attuale composizione della prima squadra 

dell’INTER potrebbe subire variazioni nel corso della Stagione Sportiva. L’eventuale utilizzo 

dell’immagine di calciatori della prima squadra con finalità promozionali nell’ambito della campagna 

abbonamenti non costituisce garanzia della permanenza di tali calciatori nella squadra sino al termine 

della Stagione Sportiva. In nessun caso variazioni della rosa della prima squadra, nel corso della Stagione 

Sportiva, potranno comportare modifiche dei corrispettivi convenuti e/o il diritto del CLIENTE di ricevere 

risarcimenti o indennizzi. 

6.5 Nell’ipotesi in cui le Partite Interne siano annullate, e/o in caso di mancato utilizzo del titolo d’accesso, 

l’utente non avrà comunque diritto ad alcun rimborso, come anche nel caso in cui alcune Partite Interne 

non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, 

o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, 

e/o disposizioni degli Organismi e delle Autorità Competenti, salvo quanto previsto dai Regolamenti 

Federali. 
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6.6 F.C. Internazionale Milano S.p.A. potrà assegnare all’utente un posto diverso da quello indicato nel titolo 

d’accesso per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o a causa di lavori 

di ristrutturazione, per disposizione della Lega Calcio, disposizioni di Organismi ed Autorità Competenti o 

per modifiche dei Regolamenti Federali, anche a seguito di specifica richiesta dell’Autorità di Pubblica 

Sicurezza. In tali ipotesi l’utente non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso. 

 

Art. 7 

Miscellanee 

7.1 Il presente contratto si intenderà concluso mediante conferma, inviata via fax o a mezzo di posta 

elettronica da parte dell’INTER, recante l’indicazione dei posti assegnati allo Stadio, previa ricezione del 

relativo modulo d’acquisto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del CLIENTE a margine di 

ogni pagina e in calce al testo medesimo. 

7.2 Al presente contratto si applica la legge italiana. Qualunque controversia insorgesse tra le parti in 

relazione al Contratto è deferita esclusivamente alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

 

Procedura uso titoli di accesso Tessera “Corporate ” e del “Carnet” – Condizioni generali titoli di accesso 

8.1 Le Tessere “Corporate” e i “Carnet” costituiscono titolo di accesso allo Stadio ed includono i servizi 

aggiuntivi sopra indicati (accesso alle sale Hospitality e parcheggio ove previsto). Prima di ogni Partita 

Interna, il CLIENTE dovrà comunicare il nominativo dell’effettivo utilizzatore del titolo di accesso 

secondo la procedura di cambio nominativo indicata sul sito www.inter.it. ll cambio nominativo è 

consentito sia sulla medesima Tessera “Corporate” o sul medesimo Carnet, sia (nel solo caso di Tessera 

“Corporate” ) su un’altra Tessera. 

Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina web www.inter.it . 

 

8.2  Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento del titolo d’ingresso comporterà l’immediato ritiro e/o blocco del 

titolo d’ingresso medesimo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, debbono considerarsi 

abusi ai sensi di cui sopra: a) il mancato pagamento, in tutto o in parte, o il pagamento fraudolento del 

titolo d’ingresso (es: il pagamento da parte o a favore di soggetto non autorizzato); b) l’utilizzo del titolo 

o del carnet a fini di contraffazione o l’emissione di duplicati non autorizzati; c) l’accesso o il tentativo di 

accesso a un settore diverso da quello indicato nel titolo d’ingresso, salvo espressa autorizzazione da 

parte di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; d) l’utilizzo o il tentativo di utilizzo di un unico titolo da parte 

di più persone contemporaneamente; e) la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto della 

sottoscrizione del contratto.  

 

8.3 F.C. Internazionale Milano S.p.A. si riserva altresì l’insindacabile diritto di ritirare e/o di bloccare il titolo 

d’ingresso in caso di: a) comportamenti illeciti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 

costume; b) atti di violenza e/o razzismo, in qualsiasi forma e/o espressione attuati, contro persone e/o 

cose; c) qualsiasi provvedimento di Autorità che preveda l’interdizione e/o l’allontanamento dagli stadi; 

d) altro provvedimento restrittivo di qualsiasi Autorità, che comporti, in qualsiasi modo, il divieto di 

partecipare a riunioni aperte al pubblico; e) sosta lungo i percorsi di smistamento, le scale e le uscite di 

sicurezza o altro comportamento diretto in ogni modo ad impedire la mobilità degli spettatori e degli 

addetti alla sicurezza, nonché la corretta evacuazione dei presenti; f) introduzione allo Stadio di 

bottiglie, lattine ed altro oggetto contundente e/o pericoloso; g) ogni e qualsiasi comportamento che 

possa essere considerato, ad insindacabile giudizio di F.C. Internazionale Milano S.p.A., elusivo o 

contrario alle norme di sicurezza dello Stadio  

 

 


