
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI STOCCAGGIO PER L’ANNO 
TERMICO 2019/2020 

  



Il presente contratto di stoccaggio (“Contratto”) è stipulato a Milano in data [·] 

tra 

ITAL GAS STORAGE S.p.A. ovvero in forma abbreviata IGS S.p.A. con sede legale a Milano (MI) Via Meravigli 3 CAP 20123, 
Numero R.E.A. MI – 1794613 Codice fiscale 08751271001, rappresentata dall’Ing. Alberto Mariotti nella sua qualità 
Direttore Generale qui di seguito denominata “IGS” 

e 

[UTENTE] con sede legale a ………, Codice Fiscale……, Partita IVA….. numero iscrizione al Registro Imprese di ……, R.E.A., 
Codice Accisa….., rappresentata da …… nella sua qualità di ……., qui di seguito denominata “Utente” 

di seguito indicate singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”. 

 

Premesse 

• IGS svolge, sulla base della concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, l’attività di stoccaggio di 
Gas Naturale presso l’Impianto di Stoccaggio di Cornegliano Laudense attribuito alla stessa in concessione.  

• L’Utente è il soggetto utilizzatore dell’Impianto di Stoccaggio ed è interessato ad usufruire di uno o più dei Servizi 
Obbligatori offerti secondo le regole definite nel Codice di Stoccaggio di IGS in fase di consultazione (di seguito 
“Codice”) pubblicata sul sito Internet di IGS.  

• Con il presente Contratto le Parti intendono convenire i termini e le condizioni che, subordinatamente 
all’avveramento della condizione sospensiva prevista all’articolo 3 del Contratto, regoleranno uno o più Servizi 
Obbligatori che verranno resi da IGS in favore dell’Utente. 

Articolo 1 PREMESSE E ALLEGATI 

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
1.2 I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente Contratto, ove non diversamente definiti, hanno il 

significato ad essi attribuito nel glossario del Codice.  

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Contratto ha per oggetto la messa a disposizione da parte di IGS di uno o più dei Servizi Obbligatori, così come meglio 
individuati nel Codice, in favore dell’Utente. 

Articolo 3 CONDIZIONE SOSPENSIVA. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO 

3.1 L’efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata alla definizione degli impegni di capacità di stoccaggio 
(quantità e durata) per almeno uno dei Servizi Obbligatori attraverso il perfezionamento di uno o più processi di 
Conferimento e/o cessione di capacità previsti al capitolo 5 e al paragrafo 6.5 del Codice.  

3.2 La condizione sospensiva indicata al precedente articolo 3.1 dovrà avverarsi entro i termini previsti dal Codice ai 
fini del completamento dei predetti processi di Conferimento o cessioni di capacità. Le Parti si danno 
reciprocamente atto che il mancato avveramento, entro i termini di cui sopra, della condizione sospensiva di cui 
all’articolo 3.1 determinerà il permanere della inefficacia del presente Contratto.  

3.3 Il presente Contratto avrà una durata coincidente con la durata degli impegni di capacità che verranno definiti 
per effetto e all’esito del perfezionamento di uno o più processi di Conferimento o cessione di capacità previsto 
al capitolo 5 e al paragrafo 6.5 del Codice, esclusa ogni tacita rinnovazione, fatti salvi i diritti e gli obblighi maturati 
alla data di cessazione del Contratto.  

Articolo 4 MODALITA’ DI GESTIONE DEI CONFERIMENTI E DELLE CESSIONI DI CAPACITA’ 

Le Parti convengono che tutti i processi di Conferimento e/o cessione oggetto del presente Contratto, a eccezione di 
quelli per i quali il Codice preveda una diversa modalità attuativa, verranno attuati in via esclusiva attraverso il Portale, 
secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Codice e nell’eventuale ulteriore documentazione che IGS metterà a 
disposizione sul proprio sito Internet.  

Articolo 5 IMPEGNI 

Gli impegni di capacità di stoccaggio (Spazio, Capacità di Erogazione e Capacità di Iniezione) oggetto del Contratto sono 
quelli che verranno definiti, tramite il Portale, per effetto e all’esito del perfezionamento di uno o più processi di 



Conferimento e/o cessione di capacità previsti al capitolo 5 e al paragrafo 6.5 del Codice, le cui risultanze costituiranno 
parte integrante del presente Contratto.  

Articolo 6 CORRISPETTIVI 

Per la prestazione dei Servizi Obbligatori oggetto del presente Contratto, l’Utente corrisponde a IGS gli importi derivanti 
dall’applicazione dei corrispettivi pubblicati sul sito Internet di IGS o determinati in esito al/ai processo/i di Conferimento 
e applicati secondo le modalità di cui al capitolo 15 del Codice. 

Articolo 7 CODICE DI STOCCAGGIO 

7.1 I Servizi Obbligatori oggetto del Contratto sono disciplinati dal Contratto e dal Codice che, con i relativi allegati, 
costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.  

7.2 IGS e l’Utente si impegnano ad applicare e a rispettare il Codice. In particolare, l’Utente dichiara di essere a piena 
conoscenza e di accettare integralmente le disposizioni e i contenuti dello stesso.  

Articolo 8 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE 

L’Utente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, il Codice Etico e il Modello 231 di IGS (consultabili e stampabili 
sul sito internet www.igs.eu), oltreché ogni norma applicabile nel settore di riferimento, ivi comprese le norme 
anticorruzione di volta in volta applicabili.  

Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l’Utente si impegna: 

a) ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori sindaci, 
dipendenti o collaboratori di IGS, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche 
non patrimoniale, in conformità al Codice Etico di IGS ed alle policies di volta in volta adottate da IGS e rese disponibili 
sul sito internet www.igs.eu;  

b) in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto 
indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di IGS. 

Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica: commerciale@italgasstorage.it. 

 

Articolo 9 ANTIRICICLAGGIO 

IGS dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., condividendo il generale 
obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo 
interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 
del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il 
trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati 
essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento 
del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e s.m.i.. 

L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i.. 

L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa 
del denaro, dei beni e di altre utilità oggetto di trasferimento per finalità di cui alla stipula del presente Contratto. 

Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dal presente articolo e/o mancata comunicazione di 
eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Utente costituisce 
inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a IGS è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il 
presente Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena 
su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i.. L’esercizio 
di dette facoltà comporterà a favore di IGS il diritto di addebitare all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o 
comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto. 

http://www.igs.eu)/
http://www.igs.eu)/


Articolo 10 PRIVACY 

Per l’esecuzione del presente Contratto IGS tratterà i dati personali dei dipendenti dell’Utente in qualità di titolare del 
trattamento. Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nonché le successive modifiche e integrazioni, 
anche ad opera di leggi nazionali.  

I dati personali raccolti, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, saranno 
esclusivamente oggetto dei trattamenti necessari all’esecuzione del medesimo Contratto. In particolare, IGS tratterà i 
dati personali dei dipendenti dell’Utente esclusivamente secondo quanto previsto dall’informativa resa disponibile sul 
sito Internet di IGS. 

L’Utente assicura che i propri dipendenti che accederanno al Portale hanno preso visione dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali rilasciata da IGS ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e resa disponibile sul sito Internet 
di IGS. 

 

Articolo 11 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di 
Stoccaggio e alle Delibere dell’Autorità, per quanto applicabili.  

L’Utente si impegna a fornire a IGS tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del Contratto.  

Il presente Contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.  

Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al presente Contratto sarà inviata ai seguenti indirizzi:  

per IGS: 

Via Meravigli, 3 - 20123 Milano (MI)  

Fax n. +39 02 8050 1884 

Posta elettronica: commerciale@italgasstorage.it  

Posta elettronica certificata: italgasstorage@pec.it  

Alla att.ne del Commercial Manager 

 

per l’Utente: 

 

Fax  

Posta elettronica: 

Posta elettronica certificata: 

All’attenzione _____________________________________  

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra per iscritto in 
conformità a quanto stabilito dal presente comma.  

Le utenze autorizzate all’utilizzo del Portale sono quelle indicate dall’Utente nel modulo compilato utilizzando il modello 
disponibile sul sito Internet di IGS.  

Le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio agli indirizzi sopra indicati, per ogni fine relativo al presente Contratto.  

 

Milano, lì  

 

                IGS     Utente  

 



____________________ _________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e 1342 del codice civile, l’Utente dichiara di aver riletto attentamente e 
compreso, nonché di approvare espressamente, le seguenti disposizioni:  

art. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI CONFERIMENTI E DELLE CESSIONI DI CAPACITA’  

art. 5 – IMPEGNI  

art. 9 – ANTIRICICLAGGIO  

             Utente 

 

______________ 

 

ALLEGATI: CAPACITÀ CONFERITE 

 


