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1) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO 
 
1.1) Risoluzione da parte di STOGIT 

 
Il Contratto di Stoccaggio, oltre che per le cause previste dalla legge, potrà essere risolto 
da STOGIT, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di 
comunicazione scritta all’UTENTE, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con 
copia per conoscenza all’Autorità e al MSE, qualora: 

a) l’UTENTE perda, per qualunque motivo, anche uno solo dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel capitolo 5, per accedere al 
Sistema di Stoccaggio e non abbia riacquistato tale requisito entro il settimo 
giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita 
dei requisiti trasmessa da Stogit all’Utente con anticipo via fax;  

b) l’UTENTE divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni 
ai creditori o sia sottoposto ad una qualunque delle procedure concorsuali 
previste dalla legge o si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per 
essere sottoposto a tali procedure, fatto salvo il subentro nel Contratto di 
Stoccaggio da parte degli organi preposti alle procedure stesse, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente;  

c) l’UTENTE sia posto in liquidazione o non abbia comunicato tempestivamente a 
STOGIT di essere in procinto di incorrere in una delle situazioni previste 
dall’articolo 2484 del Codice Civile;  

d) le garanzie di cui al capitolo 5, paragrafo 2.2 non siano state presentate, adeguate 
o reintegrate nei termini ivi previsti o vengano, per qualunque causa, revocate o 
annullate in tutto o in parte; 

e) l’UTENTE utilizzi il Portale di STOGIT con modalità tali da arrecare pregiudizio 
alla funzionalità dello stesso o da impedirne comunque, anche 
temporaneamente, il funzionamento; 

f) l’UTENTE non rispetti gli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di 
Stoccaggio (ivi incluso il rispetto delle Capacità conferite) ovvero utilizzi in 
maniera impropria il Sistema di Stoccaggio.  

 
L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi 
maturati a qualsiasi titolo a favore di Stogit in dipendenza dell'esecuzione del Contratto 
di Stoccaggio e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto a Stogit, fatto salvo ogni 
altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Stoccaggio e dal Contratto di Stoccaggio, 
di risolvere in via anticipata il Contratto di Stoccaggio stesso. 
 

1.1.1) Escussione delle garanzie prestate 
 
Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Stoccaggio Stogit provvederà ad 
escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L’escussione delle 
garanzie prestate verrà comunicata da Stogit all’Utente in forma scritta. 
Stogit provvederà ad escutere le garanzie fornite dall’Utente secondo il seguente ordine 
di priorità: 
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- Deposito cauzionale non fruttifero; 

- Garanzia bancaria; 
 
L’Utente accetta espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto di 
Stoccaggio ovvero mancato pagamento di fatture in ordine al Servizio di stoccaggio 
STOGIT, previo sollecito, procede immediatamente all’escussione della garanzia 
prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del sistema del gas 
naturale. 
 
 
 

1.2)  Effetti della risoluzione  
 
In tutti i casi di risoluzione di cui al precedente paragrafo 1.1, nonché nei casi in cui 
l’UTENTE non adempia in modo continuativo agli obblighi di cui al Contratto di 
Stoccaggio, STOGIT provvederà a darne comunicazione all’Autorità, al MSE e a SRG per 
l’adozione dei provvedimenti e delle azioni di competenza. 
 
In tutti i casi di risoluzione l’UTENTE sarà tenuto a corrispondere a STOGIT, oltre agli 
importi maturati a qualunque titolo sino alla data di risoluzione del Contratto di 
Stoccaggio, una somma risultante dall’attualizzazione – alla data della predetta 
risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei 
Buoni del Tesoro decennali dell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli 
importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall’UTENTE per il periodo 
compreso tra la data della risoluzione medesima e la data prevista per la scadenza del 
Contratto di Stoccaggio, nonché a risarcire gli ulteriori danni causati a STOGIT, 
manlevando e tenendo indenne quest’ultima rispetto a qualunque pretesa da chiunque 
avanzata in relazione ai danni causati a SRG e agli altri utenti del sistema del gas.  
 
STOGIT inoltre, in qualità di depositario, è titolare del diritto di ritenzione sulle quantità 
di Gas di proprietà dell’UTENTE eventualmente presenti nel Sistema di Stoccaggio non 
già oggetto di garanzia reale a favore di terzi (incluso il Responsabile del Bilanciamento) 
e potrà pertanto procedere alla vendita di tale Gas a soddisfazione del proprio credito. 
 
 

1.3) Risoluzione da parte dell’UTENTE 
 
Nel caso si verifichi un evento che impedisca all’UTENTE l’Iniezione o l’Erogazione 
nel/dal Sistema di Stoccaggio per un periodo consecutivo superiore a sei mesi a partire 
dalla data di sopravvenienza dell’evento stesso, il Contratto potrà essere risolto 
dall’UTENTE, in via anticipata rispetto alla scadenza prevista, mediante invio di 
comunicazione scritta a STOGIT, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.  
 
L’UTENTE interessato sarà comunque tenuto a corrispondere a STOGIT gli importi di 
cui al precedente paragrafo 1.2. 
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Qualora la capacità di cui al Contratto di Stoccaggio risolto sia conferita da STOGIT, in 
tutto o in parte, ad un altro UTENTE, i corrispettivi ricevuti a fronte del conferimento di 
tale capacità conferita verranno accreditati all’UTENTE che si è avvalso della facoltà di 
risoluzione di cui al presente paragrafo.  

 

2) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
Fino all'emanazione del regolamento di cui all’articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 
novembre 1995, n. 481, con il quale verranno definiti i criteri, le condizioni, i termini e le 
modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio 
presso l’Autorità, le controversie derivanti dal Contratto di Stoccaggio, comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno disciplinate, 
in via transitoria, in base alle procedure di seguito indicate. 
 
Resta inteso che l’insorgere di qualunque controversia, così come la pendenza di 
qualsivoglia procedura di carattere conciliatorio, arbitrale o giudiziale, non consentirà 
in ogni caso all’UTENTE di sospendere o ritardare l’adempimento delle proprie 
obbligazioni di pagamento discendenti dal Contratto di Stoccaggio. 

 

2.1) Tentativo di conciliazione 
 
Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.2, le suddette controversie 
verranno sottoposte – su iniziativa di ciascuna Parte e previa comunicazione scritta 
all’altra – all’esame congiunto di soggetti individuati da ognuna delle Parti fra i propri 
dirigenti di primo livello, allo scopo di addivenire ad una composizione bonaria. 

 

2.2) Risoluzione giudiziale 
 
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione di cui al precedente paragrafo 2.1 non abbia 
avuto esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione ivi 
prevista o nel caso in cui una delle Parti ritenga necessario il ricorso a misure cautelari 
e/o d’urgenza, le Parti potranno, alternativamente: 

a) previo apposito compromesso, ricorrere all’Autorità per l’attivazione di una 
procedura di arbitrato, secondo le modalità definite dall’Autorità medesima con 
proprio regolamento; 

b) adire l’Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono competenza 
esclusiva al foro di Milano. 

 

 

3) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE  
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Fatte salve le ipotesi di Forza Maggiore, di cui al successivo paragrafo 6 e sempre che 
ricorrano i presupposti di cui al successivo paragrafo 4, qualora STOGIT non adempia 
alle proprie obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di Stoccaggio ed in 
conseguenza di tale inadempimento risulti impossibile per l’UTENTE fruire dei servizi 
di stoccaggio, l’UTENTE stesso, per il periodo in cui risulterà sospesa la prestazione dei 
predetti servizi, sarà sollevato dall’obbligo di pagamento del corrispettivo di capacità 
dovuto.  
 
L’UTENTE avrà inoltre il diritto ad ottenere da STOGIT, previa esibizione di idonea 
documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti a seguito della mancata 
prestazione dei predetti servizi, nei limiti di cui al successivo paragrafo 5. 

 

4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
La responsabilità di una Parte nei confronti dell’altra, per i danni eventualmente 
derivanti dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie 
obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio, è limitata ai soli casi di dolo o colpa 
grave. 

 

5) DANNO RISARCIBILE 
 
Le Parti convengono che, ai fini del Contratto di Stoccaggio, per “danno risarcibile” si 
intende esclusivamente il danno emergente che deriva, in base a un rapporto di causalità 
diretta, dalla esecuzione o dalla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle proprie 
obbligazioni discendenti dal Contratto di Stoccaggio. 
 
Resta pertanto esclusa qualunque responsabilità di una Parte nei confronti dell’altra per:  

a) danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’interruzione di 
contratti con propri clienti e/o fornitori, eventuali corrispettivi, penali, esborsi, 
risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui una delle Parti sia obbligata in 
virtù di contratti o rapporti con propri clienti e/o fornitori e/o terzi e/o 
competenti autorità; 

b) lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di 
profitto o reddito; 

c) danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 
danno all’immagine. 

 
Conseguentemente, in relazione ai danni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ciascuna 
Parte resta espressamente manlevata da parte dell’altra rispetto a qualsiasi pretesa che, 
a qualunque titolo, venga avanzata da terzi.  
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6) FORZA MAGGIORE 
 
6.1) Definizione 

 
Con l’espressione “Forza Maggiore” si intende ogni evento, fatto o circostanza relativo 
al Sistema di Stoccaggio (i) non imputabile alla Parte che la invoca (“Parte Interessata”) 
(ii) non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche 
competenze e (iii) tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fintantoché la causa di 
Forza Maggiore perduri, l’adempimento delle proprie obbligazioni discendenti dal 
Contratto di Stoccaggio. 
 

6.2) Esemplificazioni 
 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo e a condizione che soddisfino tutti i requisiti 
indicati nel precedente paragrafo 6.1, costituiscono cause di Forza Maggiore: 

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; 

- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e 
inondazioni che comportino anche per ordine o provvedimento delle 
amministrazioni competenti la sospensione/riduzione del Servizio di 
Stoccaggio; 

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

- scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione di carattere sindacale, ad 
esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse 
dalla contrattazione collettiva, che impedisca o pregiudichi la prestazione dei 
servizi di stoccaggio;  

- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità ovvero 
eventuali prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti che possano 
determinare la sospensione/riduzione del servizio di stoccaggio (non 
determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte 
Interessata). 

 
Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore 
qualunque evento, fatto o circostanza che si sia verificato al di fuori del Sistema di 
Stoccaggio. In via esemplificativa, l’impossibilità di una Parte di adempiere ai propri 
obblighi di pagamento discendenti dal Contratto di Stoccaggio non è considerata causa 
di Forza Maggiore.  
 

6.3) Obblighi e responsabilità della Parte Interessata 
 
La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento 
dei propri impegni previsti nel Contratto di Stoccaggio, nonché per qualunque danno o 
perdita subiti dall’altra Parte, nella misura in cui il mancato adempimento di tali impegni 
sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. 
 
In ogni caso, la predetta Parte Interessata sarà tenuta a: 
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a) adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi 

dell’evento di cui al precedente paragrafo 6.1 al fine di consentire, nel più breve 
tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi 
contrattuali; 

b) comunicare all’altra Parte, in maniera tempestiva:  

 il verificarsi dell’evento di cui sopra, fornendo una chiara indicazione circa 
la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile 
stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio; 

 lo sviluppo di tale evento, fornendo un aggiornamento circa la durata 
prevista; 

 la cessazione dell'evento medesimo. 

 

6.4) Riduzioni tariffarie 
 
In presenza di una causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista, i 
corrispettivi di capacità relativi ai servizi di stoccaggio verranno applicati all’UTENTE 
in proporzione alla riduzione effettiva della prestazione dei predetti servizi.  
 
Qualora l’evento di Forza Maggiore determini l’interruzione totale della prestazione dei 
servizi di stoccaggio, l’UTENTE sarà sollevato dal pagamento dei corrispettivi dovuti in 
forza del Contratto per tutta la durata di tale interruzione. 

 

7) PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
 
L’UTENTE si impegna a rispettare integralmente le disposizioni a tutela dei diritti di 
proprietà industriale di STOGIT e, in particolare, quelle di cui al Decreto Legislativo 10 
febbraio 2005, n. 30 e relative disposizioni modificative, integrative ed attuative. 
 
Con specifico riferimento al Portale di STOGIT, l’UTENTE si impegna inoltre ad 
accedervi e a farne uso nella rigorosa osservanza di quanto previsto al capitolo 4.  

 

8) RISERVATEZZA 
 
8.1) Informazioni confidenziali 

 
Tutte le informazioni riguardanti l'attività delle Parti, il Contratto di Stoccaggio e ogni 
altra documentazione relativa alle Parti o al Contratto, dovranno ritenersi strettamente 
confidenziali; ciascuna Parte, pertanto, si impegna a non divulgarle, né comunicarle a 
terzi se non: (i) in esecuzione del Contratto di Stoccaggio, (ii) previo consenso scritto 
dell’altra Parte e (iii) previo impegno scritto dei soggetti cui tali informazioni vengono 
comunicate, a mantenerle riservate e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui 
la comunicazione delle stesse è stata loro effettuata. 
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Le Parti si impegnano altresì ad adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare 
l’integrale rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza anche da parte del proprio 
personale o, comunque, di persone, società, imprese collegate a qualsiasi titolo (es. 
controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile) assumendo piena 
responsabilità per le eventuali violazioni di tali obblighi. 
 
Qualora l’UTENTE venga accidentalmente a conoscenza di informazioni riguardanti 
altri utenti, è tenuto a informarne STOGIT immediatamente, fermo restando il divieto di 
utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi altra azione relativa a tali 
informazioni.  

 

8.2) Eccezioni 
 
Alle disposizioni del primo capoverso del precedente paragrafo fanno eccezione le 
informazioni: 

- relative al “coordinamento informativo”, che vengano scambiate tra STOGIT e 
le altre imprese di stoccaggio, secondo quanto previsto al capitolo 5; 

- relative al “coordinamento operativo”, che vengano scambiate tra le Parti e 
SRG, secondo quanto previsto al capitolo 13;  

- relative alla gestione della “Procedura di emergenza climatica”, che vengano 
scambiate tra STOGIT e i soggetti di cui al D.M. 12 dicembre 2005, secondo 
quanto previsto al capitolo 18; 

- comunicate a organi e/o autorità amministrative, regolatorie o giudiziarie e/o 
comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o di 
provvedimenti. 

 

9) PRIVACY 
 
Le Parti si impegnano reciprocamente a effettuare il trattamento dei rispettivi dati 
personali, scambiati al fine della stipula del Contratto di Stoccaggio, nel pieno rispetto 
delle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relative disposizioni 
modificative, integrative ed attuative. 
 
STOGIT comunica all’Utente sottoscrittore del Contratto di Stoccaggio l’informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
attraverso la pubblicazione della stessa sul proprio sito internet. 

 

10) CESSIONE DEL CONTRATTO DI STOCCAGGIO 
 
Con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente paragrafo, ciascuna Parte potrà cedere 
il Contratto di Stoccaggio esclusivamente a terzi che: (i) posseggano i requisiti di idoneità 
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di cui al presente Codice, (ii) assumano formalmente gli impegni assunti dal cedente con 
il Contratto di Stoccaggio. Resta inteso tra le Parti che, la mancanza anche di uno solo di 
tali presupposti, comporta l’inefficacia della cessione nei confronti del contraente ceduto. 
 
Ciascuna Parte potrà cedere il Contratto di Stoccaggio a società controllate o collegate ai 
sensi dell’articolo 2359 c.c., dandone semplice comunicazione scritta all’altra Parte.  
Alla data di efficacia della cessione tutti i diritti e gli obblighi facenti capo al cedente in 
forza del Contratto di Stoccaggio saranno assunti dal cessionario. 
 
Il cedente rimarrà in ogni caso responsabile, nei confronti del contraente ceduto, del 
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal cessionario, ai sensi e per tutti gli 
effetti di cui all’articolo 1408, secondo comma del Codice Civile. 
 

11) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
 
L’Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione del documento “Modello 
231”, che include anche il Codice Etico, elaborato da STOGIT in riferimento alla 
normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica 
dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.  
 
Il Modello 231 è disponibile sul sito internet di STOGIT. In ogni momento, l’Utente avrà 
inoltre facoltà di richiedere a STOGIT la consegna di copia cartacea. 

 

12) COMUNICAZIONI 
 
Fatto salvo quanto diversamente previsto in altri paragrafi del presente Codice di 
Stoccaggio, tutte le comunicazioni tra l’UTENTE e STOGIT relative al Contratto saranno 
effettuate per iscritto e consegnate personalmente o inviate a mezzo lettera 
raccomandata A.R. o fax ai seguenti indirizzi: 
 

- Per STOGIT: 
Riferimenti pubblicati sul sito internet di STOGIT 

 

- Per l’UTENTE: 
All’indirizzo indicato nella Richiesta di conferimento.  
 
Le suddette comunicazioni si considereranno validamente effettuate solo quando 
pervenute agli indirizzi sopra indicati. 
 
In deroga a quanto stabilito nel precedente alinea, le comunicazioni relative alla 
programmazione operativa saranno effettuate agli indirizzi comunicati reciprocamente 
dalle Parti successivamente alla stipula del Contratto. 
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Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno 
quindici (15) giorni all’altra Parte. 
 


