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La responsabilità nei contratti di subfornitura 

Caso  
 

L’impresa Gianna s.n.c. di Padova ordinava, tramite il proprio ufficio commerciale, 
a gennaio 2018, a mezzo del telefono, la fornitura di 10.000 capi di abbigliamento 
con il  marchio “Gianna” alla Service s.r.l. di Vicenza, impresa specializzata nella 
produzione di linee di abbigliamento per marchi noti.  
Da cinque anni la Gianna s.n.c. commissionava alla Service la fornitura di parte 
delle proprie linee di abbigliamento, assorbendo circa il 25% del fatturato della 
società fornitrice.  
La Gianna s.n.c. doveva fornire le tabelle tecniche e i cartamodelli per la produzione 
dei capi disegnati dai propri stilisti e la Service s.r.l. doveva consegnare i prodotti 
finiti, pronti per la consegna ai negozi, entro il 15/4/18. 
Durante la produzione, le parti si scambiavano varie lettere in cui si intimavano 
reciprocamente l’una (la Gianna s.n.c.) il rispetto dei termini di consegna, l’altra (la 
Service s.r.l.) l’invio delle ultime istruzioni tecniche e delle etichette da apporre sui 
capi. 
La merce, del prezzo di € 100.000, veniva consegnata tra il 15 e il 25/4/18, con 
termine di pagamento pattuito entro il 31/7/18. 
L’1/7/18 la Gianna s.n.c. contestava, a mezzo di r.a.r., il ritardo nella fornitura, la 
trapuntatura eccessiva e l’errore nell’applicazione dei bottoni in 1.500 capi, 
dichiarando di mettere a disposizione per il reso la merce non conforme, previo 
accredito di € 50.000 per i danni subiti. 
La Service s.r.l. eccepiva il ritardo della contestazione avversaria e chiedeva il 
pagamento del corrispettivo pattuito di € 100.000. 
Il 3/8/18 la Service s.r.l., spirato inutilmente il termine per il pagamento del proprio 
corrispettivo, chiedeva ed otteneva nello stesso giorno l’emissione di un decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da parte del Tribunale di Vicenza; l’8/8/18, 
nelle more della registrazione del provvedimento, la Service s.r.l. riceveva la notifica 
di un atto di citazione da parte della Gianna s.n.c., con cui veniva chiamata a 
rispondere avanti il Tribunale di Padova per il ritardo nella fornitura e la sussistenza 
dei vizi lamentati, con domanda di risarcimento del danno sia per il ritardo, sia per 
le riparazioni effettuate sui capi, sia per il mancato guadagno, sia per il discredito 
ingenerato presso la clientela, previa risoluzione parziale del contratto per i 1.500 
capi contestati. 
Il legale di Service, all’indomani della notifica dell’atto di citazione,  deve decidere la 
migliore linea difensiva ipotizzabile nell’interesse dell’impresa patrocinata.      


