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Il presente contratto per il Servizio di fundamental data reporting di cui all’articolo 9, comma 9, del 
Regolamento di esecuzione (UE) N. 1348/2014 (“Contratto”) è stipulato  

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 

• In data 7 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1348/2014 della 
Commissione del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia 
all’ingrosso (“Regolamento REMIT”);  

• il Regolamento REMIT prevede, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, che gli operatori di mercato o i gestori 
del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'ACER e, su richiesta delle autorità nazionali di 
regolamentazione, alle stesse autorità nazionali, il quantitativo di gas che ciascun operatore di mercato 
ha stoccato alla fine del giorno gas (ovvero la giacenza del medesimo giorno gas);  

• ai fini del monitoraggio di cui Regolamento REMIT, ACER ha sviluppato lo “ACER REMIT Information 
System” (“ARIS”), una piattaforma destinata alla raccolta e all’analisi dei dati fondamentali così come 
definiti nel Regolamento REMIT; 

• Gas Infrastructure Europe (“GIE”), associazione europea che rappresenta gli interessi degli operatori 
infrastrutturali di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, è stata accreditata da ACER 
come soggetto che può effettuare la trasmissione ad ARIS, per conto proprio o per conto di soggetti terzi, 
dei dati fondamentali Registered Reporting Mechanisms (“RRM”);  

• IGS, per mezzo di GIE in qualità di RRM, offre a ciascun Utente di uno o più servizi di stoccaggio offerti da 
IGS, un servizio di reporting relativo alla trasmissione del dato di giacenza giornaliera dall’Utente 
nell’Impianto di Stoccaggio secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 9 del Regolamento REMIT 
(“Servizio di fundamental data reporting”);  

Tutto ciò premesso qualora l’Utente intenda avvalersi del Servizio di fundamental data reporting offerto da 
IGS e dalla stessa effettuato tramite GIE in qualità di RRM, dovrà farne richiesta inviando a IGS all’indirizzo 
sotto riportato, il presente Contratto debitamente firmato.  

1. PREMESSE E ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. I termini con la 
lettera maiuscola utilizzati nel presente Contratto, ove non diversamente definiti, hanno il significato ad essi 
attribuito nel glossario del Codice.  

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Contratto ha per oggetto la gestione dei flussi informativi per la trasmissione all’ACER, tramite il GIE in qualità 
di RRM ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del Regolamento REMIT, del dato di giacenza giornaliera come 
risultante dal Portale. 



Il Servizio di fundamental data reporting viene fornito da IGS nell’ambito delle attività accessorie di cui al 
paragrafo 3.3 del Codice di Stoccaggio ed è pertanto erogato condizionalmente: 

a) alla presenza di un Contratto di Stoccaggio valido ed efficace; e 

b) alla disponibilità del seguente codice ACER: __________________ 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

3.1 L’Utente può richiedere l’attivazione del Servizio di fundamental data reporting inviando a IGS, 
all’indirizzo indicato al successivo articolo 8, il presente Contratto debitamente sottoscritto in originale 
o mediante firma elettronica da persona munita degli opportuni poteri di rappresentanza. Il contratto 
potrà essere anticipato all’indirizzo email commerciale@italgasstorage.it. 

3.2 IGS entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di cui al precedente articolo 3.1, provvede 
ad attivare il suddetto servizio, salvo quanto definito al successivo articolo 6. 

3.3 IGS non accetterà richieste di attivazione del servizio qualora il richiedente non abbia, alla data di 
trasmissione del Contratto di cui al precedente articolo 3.1, un Importo Garantito Residuo maggiore o 
uguale a zero ai sensi di uno o più Contratti di Stoccaggio relativi all’anno termico in corso o relativi ad 
anni termici precedenti. 

3.4 Fatti salvi i casi espressamente previsti nel successivo articolo 6, il presente Contratto avrà durata 
annuale e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovato di Anno Termico in Anno Termico in 
seguito all’avverarsi delle condizioni di cui all’articolo 2 del presente Contratto. 

4. CORRISPETTIVO 

4.1 Per la prestazione del Servizio di fundamental data reporting oggetto del presente Contratto, l’Utente 
corrisponde a IGS l’importo derivante dall’applicazione del corrispettivo annuale pubblicato sul sito 
Internet di IGS. Tale importo sarà integralmente dovuto anche qualora l’Utente usufruisca del servizio 
per un periodo di tempo inferiore all’Anno Termico. 

4.2 Per il primo anno di attivazione del Servizio di fundamental data reporting, il corrispettivo sarà 
fatturato da IGS in un’unica soluzione, entro i primi dieci giorni: (i) del mese successivo a quello di 
trasmissione del presente Contratto; ovvero, se successivo, (ii) del mese di decorrenza del servizio 
stesso. Per gli Anni Termici successivi a quello di attivazione del servizio stesso, IGS fatturerà in 
un’unica soluzione il corrispettivo annuale entro il 10 aprile di ciascun Anno Termico. 

5. RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 

5.1 L’Utente riconosce che il dato di giacenza giornaliera è determinato ai sensi del Codice di Stoccaggio 
tenuto conto dei dati di programmazione giornaliera comunicati dal medesimo Utente. Quest’ultimo 
è pertanto l’unico responsabile del dato di giacenza giornaliera risultante dalle programmazioni da lui 
operate attraverso il Portale. L’Utente è, altresì, consapevole che il dato di giacenza giornaliera è a lui 
accessibile mediante il Portale e sarà, pertanto, responsabile di ogni scostamento relativo a tale dato 
o malfunzionamento nel sistema che elabora tale dato non segnalato a IGS. 

5.2 Resta comunque inteso che nell’erogazione del Servizio di fundamental data reporting, trovano 
applicazione le disposizioni del Codice di Stoccaggio, in particolare, in tema di limitazioni della 
responsabilità, danno risarcibile e forza maggiore di cui al capitolo 16 del Codice di Stoccaggio. È 
facoltà di IGS, nei casi di forza maggiore, sospendere il suddetto servizio senza necessità di previa 
comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. 

5.3 È responsabilità dell’Utente provvedere alla propria registrazione presso il registro di cui all’articolo 9 
del regolamento (UE) n. 1227/2011. 

6. RECESSO E RISOLUZIONE 
6.1 l’Utente potrà recedere dal Servizio di fundamental data reporting in qualsiasi momento previa 

comunicazione all’indirizzo email commerciale@italgasstorage.it.  

mailto:commerciale@italgasstorage.it


6.2 IGS entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al precedente articolo 6.1, provvede 
a interrompere il servizio. 

6.3 In ogni caso il Servizio di fundamental data reporting verrà interrotto in caso risoluzione, per 
qualunque causa, del Contratto di Stoccaggio dell’Utente e/o potrà essere sospeso nel caso in cui 
l’Utente non adempia al pagamento del corrispettivo annuale fatturato ai sensi dell’articolo 4 del 
presente Contratto. 

7. DISPOSIZIONI GENERALI 

7.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la 
validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. 

7.2 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente 
Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.  

7.3 Il presente Contratto viene sottoscritto e siglato in ogni pagina dall’Utente accompagnato da una 
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario. 

7.4 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra 
IGS e l’Utente in relazione al Servizio di fundamental data reporting, è soggetta alla giurisdizione 
esclusiva del Foro di Milano. 

8. 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: in particolare 
con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza espressamente IGS a trasmettere ad ACER, per mezzo 
di GIE in qualità di RRM, i dati relativi alla propria giacenza giornaliera. 

 

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 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. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

art. 4 - CORRISPETTIVO  

art. 5 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI 

art. 6- RECESSO E RISOLUZIONE 

 

 

             Utente 

 

______________ 

 

ALLEGATI: Autodichiarazione dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 

  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITA’ 

DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………, nato/a il……/……/……, codice 

fiscale……………………, residente a ……………………………, in qualità di ……………. della Società 

……………..………. avente sede legale in …………………………….. Cap. Soc. euro …….………., 

Codice Fiscale / Partita IVA …………………….., iscrizione al registro delle imprese di ……..………….. 

n°………………, (di seguito “Società”) consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 

 

di essere soggetto abilitato a sottoscrivere il Contratto per il Servizio di fundamental data reporting, in 

nome e per conto della Società. 

 

Con osservanza. 

 

 

[Data]        [Firma] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

Fotocopia del documento d’identità. 

 


