
 

 

CONTRATTO DI STOCCAGGIO 

A.T. 2020-2021 
 

 

 

tra 
 

 

 

 

EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

 

 

e 
 

 

 

 

_______________________________  



 

 

IL PRESENTE CONTRATTO DI STOCCAGGIO è stato sottoscritto a Milano il 
_____________  

 

tra: 

 

Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, codice fiscale e 
partita IVA n. 04501620969 (qui di seguito denominata, “Impresa di Stoccaggio”); 

e 

 

____________, con sede legale in ________________________, codice fiscale 
__________________, partita IVA ________________ (qui di seguito denominata, 
“Utente”). 

 

(L’Impresa di Stoccaggio e l’Utente vengono anche denominate singolarmente come “Parte” 
e collettivamente come “Parti”). 

 

Premesso che: 

1. l’Impresa di Stoccaggio svolge attività di stoccaggio di gas naturale in 
sotterraneo secondo regole definite dal proprio Codice di Stoccaggio (di 
seguito, il “Codice”) assegnando agli utenti capacità di stoccaggio a fronte 
dell’esperimento di una o più aste competitive indette per l’anno termico 2020-
2021 secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 5 marzo 2020 (di seguito, il “Decreto”) tenuto altresì 
conto di quanto statuito dall’Allegato A “Regolazione in materia di garanzia di 
libero Accesso al servizio di Stoccaggio di gas naturale” (di seguito “RAST”) 
della deliberazione 67/2019/R/Gas e s.m.i. emanata dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, “Autorità”);  

2. i termini, requisiti e modalità di accesso alle aste indette ed esperite per l’anno 
termico 2020-2021 nonché le condizioni per l’erogazione del conseguente 
servizio di stoccaggio sono rese pubbliche agli utenti mediante pubblicazione 
delle diverse procedure sul sito internet www.edisonstoccaggio.it; 

3. l’Utente, quale soggetto utilizzatore del sistema gas, è interessato ad 
acquistare capacità di stoccaggio per uno o più dei servizi di stoccaggio resi 
disponibili dall’Impresa di Stoccaggio in conformità al quanto previsto dal 
Decreto, accedendo ad una o più delle aste indette per l’anno termico 2020-
2021; 

4. con il Contratto di Stoccaggio per l’anno termico 2020-2021 (di seguito, il 
“Contratto”) le Parti intendono convenire i termini e le condizioni per 
l’erogazione di uno o più dei servizi di stoccaggio resi disponibili dall’Impresa 
di Stoccaggio all’Utente come subordinatamente condizionato/i 
all’assegnazione a quest’ultimo di capacità di stoccaggio a fronte 
dell’esperimento di aste competitive indette e collocate per l’anno termico 
2020-2021;  

5. le Parti si danno reciproco atto che durante l’anno termico 2020-2021 
continueranno i lavori di potenziamento e regimazione dei tre Campi di 



 

 

stoccaggio così come riportato sul Piano annuale degli interventi pubblicato 
sul sito internet di Edison Stoccaggio www.edisonstoccaggio.it; 

6. le Parti si impegnano ad accettare tutti i termini ed i vincoli espressi nel Codice 
ed a rispettare ed applicare le regole definite nello stesso; 

7. tutti i termini e le condizioni del Codice si intendono qui richiamati per quanto 
non espressamente disciplinato dal Contratto e formano parte integrante e 
sostanziale del Contratto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E DICHIARATO, 

 

le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
Articolo 1 

1.1 Le premesse e gli allegati del Contratto formano parte integrante e sostanziale dello 
stesso. 

Articolo 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il Contratto ha per oggetto: 

1. il conferimento di capacità di stoccaggio dall’Impresa di Stoccaggio all’Utente 
assegnato a fronte dell’esperimento di un’asta competitiva collocata nell’anno termico 
2020-2021 e nel rispetto del Codice; 

2. l’erogazione di uno o più dei servizi di stoccaggio come specificatamente 
dettagliate nell’allegato A ed avviate solo a fronte dell’assegnazione di capacità di 
stoccaggio all’Utente.  

L’Impresa di Stoccaggio si impegna ad effettuare uno o più dei servizi di stoccaggio 
resi disponibili all’Utente con consegna e prelievo di gas nei tempi e secondo le 
modalità stabilite dal Codice. 

 

Articolo 3 

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO 

3.1 Il Contratto è vincolante in modo definitivo tra le Parti a far data dalla sua sottoscrizione 
e per tutto l’anno termico 2020-2021 e fino al 31 marzo 2021.  

L’efficacia della pattuizione è in ogni caso subordinata all’avveramento della condizione 
sospensiva determinata dall’effettiva assegnazione all’Utente di capacità di stoccaggio 
(quantità e durata) a fronte della sua partecipazione ad una o più delle aste indette ed 
esperite dall’Impresa di Stoccaggio nell’anno termico 2020-2021 ed avrà decorrenza a 
partire dalla data del primo conferimento come riportata nell’Allegato A alla voce 
“Efficacia del Contratto”. 

  



 

 

 

Articolo 4 

IMPEGNI DI CAPACITA’ 

4.1 L’Utente acquisisce, per tutta la durata del Contratto e nei periodi per cui esse sono rese 
disponibili, il diritto di movimentare giornalmente la Portata di Iniezione per il servizio 
conferito (CIMODP; CIMODU; CIMODPC) e la Portata di Erogazione per il servizio conferito 
(CEMODP; CEMODU; CEMODPC) come esplicitamente indicato nell’Allegato A.  

Le Parti si danno reciproco atto, accettano e riconoscono che nel corso di vigenza del 
Contratto l’Allegato A potrà essere oggetto di possibili variazioni e/o integrazioni in 
conformità alle procedure di variazione delle capacità conferite indicate nel Codice 
nonché all’esperimento e partecipazione dell’Utente a più procedure competitive per 
l’assegnazione di capacità di stoccaggio collocate all’interno dello stesso anno termico 
2020-2021. 

Articolo 5 

CORRISPETTIVI 

5.1 I corrispettivi per il servizio oggetto del Contratto sono quelli riportati di seguito 
nell’Allegato B e determinati secondo quanto previsto dal RAST.  

Le Parti si danno reciproco atto, accettano e riconoscono che nel corso di vigenza del 
Contratto il corrispettivo indicato nell’Allegato B potrà essere oggetto di possibili 
variazioni e/o incrementi a fronte di nuove ed ulteriori assegnazioni di capacità all’Utente 
conseguenti alla sua partecipazione a più procedure competitive collocate ed esperite 
all’interno dello stesso l’anno termico 2020-2021. 

Articolo 6 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

6.1 L’Utente si impegna a fornire all’Impresa di Stoccaggio tutte le informazioni necessarie 
all’esecuzione del Contratto. 

Articolo 7 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

7.1 L’Impresa di Stoccaggio si riserva a fronte dell’invio di semplice comunicazione scritta, 
il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., qualora 
l’Utente non abbia presentato, nei tempi indicati, le garanzie finanziarie in conformità a 
quanto previsto al capitolo 5 del Codice. 

Articolo 8 

COMUNICAZIONI 

8.1 Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al Contratto che debba essere 
trasmessa in forma scritta, sarà inviata ai seguenti indirizzi secondo le modalità previste 
nel Codice: 

 

Per L’Impresa di Stoccaggio 

Foro Buonaparte, 31 

20121 Milano 

Fax n. 02–6222.7005 



 

 

c.a. Responsabile Commerciale 

per l’Utente 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Articolo 9  

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

L’Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e, in particolare, del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e di rispettarne pienamente i contenuti. 

Lo stesso dichiara, altresì, di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di 
Organizzazione e di Gestione di Edison pubblicato sul sito internet www.edisonstoccaggio.it 
e di impegnarsi, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ad attenersi ai principi ed a 
rispettare le regole indicate nei citati documenti. 

Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Contratto l’Utente non osservi i principi e le 
regole esplicitate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e di Gestione, l’Impresa 
di Stoccaggio avrà il diritto di risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice 
comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo 
il diritto al risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.  

Suddetto diritto sarà esercitabile dall’Impresa di Stoccaggio anche in caso di violazione delle 
norme previste nel D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., da parte dell’Utente che trovi 
origine o, comunque, sia occasionata da attività connesse all’esecuzione del Contratto.  

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 
del D. Lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. circa il 
consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al 
Contratto, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari all’applicazione 
del contratto stesso. 

 

 

___________________________  __________________________________ 

FIRMA DELL’UTENTE    FIRMA DELL’IMPRESA DI STOCCAGGIO 

 

L’Utente dichiara di essere stato informato, di aver letto attentamente ed aver compreso il 
significato, la portata e gli effetti di quanto dallo stesso accettato, derogato, rinunciato e 
sottoscritto con il Contratto. L’Utente dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 
1341 e 1342 c.c., di conoscere il contenuto del Codice e di approvarlo nella sua interezza, 
incluse le premesse e tutti gli allegati, nonché di approvare nella sua interezza anche il 
presente Contratto. 

 

___________________________ 

FIRMA DELL’UTENTE 



 

ALLEGATO A 

 

EFFICACIA DEL CONTRATTO: _______________ 

 

CAPACITA’ CONFERITE 

 

SERVIZIO DI MODULAZIONE DI PUNTA 

CON INIEZIONE ______________ 

nel mese di____ o a partire dal mese di____  

A.T. 2020-2021 

 Spazio 

(kWh) 

Capacità di Erogazione 
CEMODP 

(kWh/g) 

Capacità di Iniezione 
CIMODP 

(kWh/g) 

Lotto 1    

Lotto 2    

Lotto 3    

Lotto 4    

Lotto 5    

TOTALI    

 
Le capacità indicate nelle tabelle di cui sopra sono state assegnate in conformità alla 
Procedura per il servizio indicato pubblicata sul sito internet www.edisonstoccaggio.it 
relativa all’asta del _________________ 

 

CAPACITA’ CONFERITE 

 

SERVIZIO DI MODULAZIONE A PUNTE COSTANTI 

A.T. 2020-2021 

 Spazio 

(kWh) 

Capacità di Erogazione 
CEMODPC 

(kWh/g) 

Capacità di Iniezione 
CIMODPC 

(kWh/g) 

Lotto 1    

Lotto 2    

Lotto 3    

Lotto 4    

Lotto 5    

TOTALI    

 

Le capacità indicate nelle tabelle di cui sopra sono state assegnate in conformità alla 
Procedura per il servizio indicato pubblicata sul sito internet www.edisonstoccaggio.it 
relativa all’asta del _________________ 

http://www.edisonstoccaggio.it/
http://www.edisonstoccaggio.it/


 

 

ALLEGATO B 

 

Tabella 1 

Corrispettivi di stoccaggio a seguito della esecuzione della procedura di asta secondo 
quanto previsto dall’Art.13 del RAST da applicare a partire dal _________________. 

 

Per il Servizio di Modulazione di Punta 

Capacità Corrispettivo Importo 

SMODP ca SMODP x ca
 

 

Il corrispettivo di assegnazione della asta del ____________ per il servizio di 
________________ con iniezione ________________ nel mese di _____________o a 
partire dal mese di______________è pari a_____, 

 
Vedi la seguente tabella: 
 

CORRISPETTIVI DI ASSEGNAZIONE (c€/kWh) 
 

 ca 

Lotto n. 1  

Lotto n. 2  

Lotto n. 3  

Lotto n. 4  

Lotto n. 5  

 
Per il Servizio di Modulazione a Punte Costanti 

Capacità Corrispettivo Importo 

SMODPC ca SMODPC x ca
 

 

Il corrispettivo di assegnazione della asta del ____________ per il servizio di 
________________ è pari a_________, 

 
Vedi la seguente tabella: 
 

CORRISPETTIVI DI ASSEGNAZIONE (c€/kWh) 
 

 ca 

Lotto n. 1  

Lotto n. 2  

Lotto n. 3  

Lotto n. 4  

Lotto n. 5  
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