
 

Allegato 1 – Modello di lettera di garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal Contratto 
di Stoccaggio 

[CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CONTROLLANTE] 

 

Spett.le 

ITAL GAS STORAGE S.p.A. 

Via Meravigli 3  

20123 Milano 

 

Oggetto: Lettera di garanzia 

 

Il/La ………………[Soggetto Controllante]………………, con sede legale in ………………, 
via/piazza/corso ……………… n. ……, (di seguito denominato “Garante”), in persona di ……………… 
nella sua qualità di ………………; 

PREMESSO CHE 

▪ la società ………………, con sede legale in ………………, via/piazza/corso ……………… n. …… 
(di seguito “UTENTE”) è controllata dal Garante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; 

▪ l’UTENTE intende stipulare/ha stipulato con la Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito “IGS”) un 
contratto (di seguito “Contratto”) per la prestazione da parte di IGS di uno o più servizi di 
stoccaggio di cui al “Codice di Stoccaggio”, pubblicato sul sito Internet di IGS (di seguito “Codice”); 

▪ IGS ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia, in relazione all’adempimento 
di tutti gli obblighi assunti dall’UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale 
instaurato tra l’UTENTE e IGS nel corso dell’Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di corrispettivo, 
sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2 del Codice; 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

1) il Garante dichiara di possedere il Rating Minimo indicato al paragrafo 5.2.2 del Codice, 

ovverossia [•], come da attestazione allegata. Il Garante si impegna a comunicare a IGS qualsiasi 
modifica di tale Rating Minimo entro 10 giorni dall’intervenuta modifica; 

2) il Garante si impegna irrevocabilmente a pagare senza indugio a IGS, a fronte di semplice 
richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza 
necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti 
dell’UTENTE, tutte le somme che IGS richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla 
concorrenza dell’importo di Euro …………….. (Euro………………………………/….); 

3) A seguito della richiesta di cui al precedente punto 2)) da inoltrarsi a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•], il Garante pagherà, 
entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo 
bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella 
richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno seguente non festivo.   



4) il Garante dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 
1247, 1939, 1945, 1953, 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad 
avvalersi. Inoltre, il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 
1944 del codice civile. 

5) La presente lettera di garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento 
dell’ammontare massimo di cui al precedente punto 2). 

6) La presente lettera di garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di 
Conferimento e/o richiesta di cessione bilaterale (come definite dal Codice) fino alla sua 
restituzione all’UTENTE da parte di IGS, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto 
adempimento da parte dell’UTENTE di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non 
oltre il 31 dicembre dell’anno solare nell’ambito del quale ricade il termine di scadenza del 
Contratto (31 dicembre 20…). 

7) Ogni comunicazione relativa alla presente lettera di garanzia dovrà essere effettuata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•], e 
si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all’indirizzo del destinatario. 

8) La presente lettera di garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità alla legge italiana. Per 
eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione della 
stessa è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. 

 

Luogo e data 

 

________________________ 

[TIMBRO E FIRMA Soggetto controllante] 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Garante dichiara di aver riletto 
attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente i punti: 2) pagamento a semplice 
richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) modalità di pagamento, 4) rinuncia ad avvalersi del 
disposto degli articoli 1247, 1939, 1944, 1945, 1953, 1955 e 1957 del codice civile, 5) modalità di 
escussione, 6) validità della garanzia, 8) Foro competente. 

 

Luogo e data 

 

________________________ 

[TIMBRO E FIRMA Soggetto controllante] 

 

  



Allegato 2 (A) – Modello di garanzia bancaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal 
Contratto di Stoccaggio 

[CARTA INTESTATA DEL FIDEIUSSORE] 

 

Spett.le 

ITAL GAS STORAGE S.p.A. 

Via Meravigli 3  

20123 Milano 

Oggetto: Garanzia bancaria n°……………… 

Il/La ………………[Istituto bancario emittente] ………………, con sede legale in ………………, 
via/piazza/corso ……………… n. …… (di seguito denominato “Fideiussore”) in persona di 
……………… nella sua qualità di ………………; 

PREMESSO CHE 

▪ la società ………………, con sede legale in ………………, via/piazza/corso ……………… n. …… 
(di seguito “UTENTE”) intende stipulare/ha stipulato con la Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito 
“IGS”), un contratto (di seguito “Contratto”) per la prestazione da parte di IGS di uno o più servizi 
di stoccaggio di cui al “Codice di Stoccaggio”, pubblicato sul sito Internet di IGS (di seguito 
“Codice”); 

▪ IGS ha richiesto il rilascio a proprio favore di una garanzia bancaria, in relazione all’adempimento 
di tutti gli obblighi assunti dall’UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale 
instaurato tra l’UTENTE e IGS nel corso dell’Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di corrispettivo, 
sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2 del Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

1) il Fideiussore dichiara di possedere il Rating Minimo indicato al paragrafo 5.2.2 del Codice, 

ovverossia [•], come da attestazione allegata. Il Fideiussore si impegna a comunicare a IGS 
qualsiasi modifica di tale Rating Minimo entro 10 giorni dall’intervenuta modifica; 

2) il Fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare senza indugio a IGS, a fronte di semplice 
richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza 
necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti 
dell’UTENTE, tutte le somme che IGS richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla 
concorrenza dell’importo di Euro …………….. (Euro………………………………/….); 

3) A seguito della richiesta di cui al precedente punto 2) da inoltrarsi a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•], il Fideiussore 
pagherà, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a 
mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella 
richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno seguente non festivo.   

4) il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli 
articoli 1247, 1939, 1945, 1953, 1955 e 1957 del codice civile delle quali, comunque, rinuncia ad 
avvalersi. Inoltre, il Fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 
1944 del codice civile.  



5) La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento dell’ammontare 
massimo di cui al precedente punto 2). 

6) La presente garanzia avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento 
e/o richiesta di cessione (come definite dal Codice) fino alla sua restituzione al Fideiussore da 
parte di IGS, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento da parte dell’UTENTE 
di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno solare 
nell’ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto (31 dicembre 20…). 

7) Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia dovrà essere effettuata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•], e 
si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all’indirizzo del destinatario. 

8) La presente garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità alla legge italiana. Per eventuali 
controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione della stessa è 
competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. 

 

Luogo e data 

________________________ 

[TIMBRO E FIRMA Istituto bancario emittente] 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Fideiussore dichiara di aver riletto 
attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 2) pagamento a semplice 
richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) modalità di pagamento, 4) rinuncia ad avvalersi del 
disposto degli articoli 1247, 1939, 1944, 1945, 1953, 1955 e 1957 del codice civile, 5) modalità di 
escussione, 6) validità della garanzia, 8) Foro competente. 

 

Luogo e data 

________________________ 

[TIMBRO E FIRMA Istituto bancario emittente] 

  



Allegato 3 (B) – Modello di polizza assicurative a copertura delle obbligazioni derivanti dal 
Contratto di Stoccaggio 

[CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE] 

 

Spett.le 

ITAL GAS STORAGE S.p.A. 

Via Meravigli 3  

20123 Milano 

 

Oggetto: Polizza Assicurativa n°……………… 

Il/La ………………[assicurazione nome] ………………, con sede legale in ………………, 
via/piazza/corso ……………… n. …… (di seguito denominato “Compagnia di Assicurazione”) in 
persona di ……………… nella sua qualità di ………………; 

PREMESSO CHE 

▪ la società ………………, con sede legale in ………………, via/piazza/corso ……………… n. …… 
(di seguito “UTENTE”) intende stipulare/ha stipulato con la Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito 
“IGS”), un contratto (di seguito “Contratto”) per la prestazione da parte di IGS di uno o più servizi 
di stoccaggio di cui al “Codice di Stoccaggio”, pubblicato sul sito Internet di IGS (di seguito 
“Codice”); 

▪ IGS ha richiesto il rilascio a proprio favore di una polizza assicurativa, in relazione 
all’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro 
rapporto contrattuale instaurato tra l’UTENTE e IGS nel corso dell’Anno Termico 20…/20…, sia a 
titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 
5.2.2 del Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

1) La Compagnia di Assicurazione dichiara di possedere il Rating Minimo indicato al paragrafo 5.2.2 

del Codice, ovverossia [•], come da attestazione allegata. La Compagnia di Assicurazione si 
impegna a comunicare a IGS qualsiasi modifica di tale Rating Minimo entro 10 giorni 
dall’intervenuta modifica; 

2) La Compagnia di Assicurazione si impegna irrevocabilmente a pagare senza indugio a IGS, a 
fronte di semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni 
eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in 
mora o richiesta nei confronti dell’UTENTE, tutte le somme che IGS richiederà, in virtù di quanto 
indicato in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro …………….. 
(Euro………………………………/….); 

3) A seguito della richiesta di cui al precedente punto 2)1) da inoltrarsi a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•], la Compagnia di 
Assicurazione pagherà, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo 
stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma 
indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.   



4) La Compagnia di Assicurazione dichiara che alla presente polizza assicurativa non sono 
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1247, 1939, 1945, 1953, 1955 e 1957 del codice civile 
delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi. Inoltre, la Compagnia di Assicurazione rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile.  

5) La presente polizza assicurativa potrà essere escussa anche più volte, fino all’esaurimento 
dell’ammontare massimo di cui al precedente punto 2). 

6) La presente polizza assicurativa avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di 
Conferimento e/o richiesta di cessione (come definite dal Codice) fino alla sua restituzione alla 
Compagnia di Assicurazione da parte di IGS, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto 
adempimento da parte dell’UTENTE di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non 
oltre il 31 dicembre dell’anno solare nell’ambito del quale ricade il termine di scadenza del 
Contratto (31 dicembre 20…). 

7) Ogni comunicazione relativa alla presente polizza assicurativa dovrà essere effettuata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•], e 
si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all’indirizzo del destinatario. 

8) La presente polizza assicurativa è regolata e verrà interpretata in conformità alla legge italiana. 
Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione della 
stessa è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. 

 

Luogo e data 

________________________ 

[TIMBRO E FIRMA Compagnia di assicurazione 
emittente] 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, la Compagnia di Assicurazione dichiara di 
aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare espressamente, i punti: 2) pagamento a 
semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 3) modalità di pagamento, 4) rinuncia ad avvalersi 
del disposto degli articoli 1247, 1939, 1944, 1945, 1953, 1955 e 1957 del codice civile, 5) modalità di 
escussione, 6) validità della polizza assicurativa, 8) Foro competente. 

 

Luogo e data 

________________________ 

[TIMBRO E FIRMA Compagnia di assicurazione 
emittente] 

  



Allegato 3 (C) – Modello di lettera di credito stand by a copertura delle obbligazioni derivanti dal 
Contratto di Stoccaggio 

 

[CARTA INTESTATA DELLA BANCA EMITTENTE] 

 

 

Spett.le 

ITAL GAS STORAGE S.p.A. 

Via Meravigli 3 

20123 Milano  

 

 

Oggetto: Lettera di credito irrevocabile stand-by n. … 

 

Il/La ……………… [Istituto bancario emittente] ………………, con sede legale in ………………, 
via/piazza/corso ……………… n. …… (di seguito denominato “Banca Emittente”) in persona di 
……………… nella sua qualità di ………………; 

PREMESSO CHE 

▪ la società ………………, con sede legale in ………………, via/piazza/corso ……………… n. …… (di 
seguito “UTENTE” o anche “ORDINANTE”) intende stipulare/ha stipulato con la Ital Gas Storage 
S.p.A. (di seguito “IGS” o anche “BENEFICIARIO”), un contratto (di seguito “Contratto”) per la 
prestazione da parte di IGS di uno o più servizi di stoccaggio di cui al “Codice di Stoccaggio”, 
pubblicato sul sito internet di IGS (di seguito “Codice”); 

▪ IGS ha richiesto il rilascio a proprio favore di una lettera di credito irrevocabile stand-by, in relazione 
all’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto 
contrattuale instaurato tra l’UTENTE e IGS nel corso dell’Anno Termico 20…/20…, sia a titolo di 
corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2 del 
Codice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

9) La Banca Emittente dichiara di possedere il Rating Minimo indicato al paragrafo 5.2.2 del Codice, 

ovverossia [•], come da attestazione allegata. La Banca Emittente si impegna a comunicare a IGS 
qualsiasi modifica di tale Rating Minimo entro 10 giorni dall’intervenuta modifica;  

10) A richiesta e per conto dell’ORDINANTE, con la presente viene emessa in favore del BENEFICIARIO 

nostra irrevocabile lettera di credito n. [•] (di seguito “Lettera di credito”) in relazione a tutte le somme 
che IGS richiederà, in virtù di quanto indicato in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 
……………….. (Euro ………………../…); 

11) La Banca Emittente con la presente assume l’obbligo incondizionato e irrevocabile, vincolante anche 
per i propri delegati e incaricati, di pagare immediatamente la somma dovuta, dietro presentazione da 
parte del BENEFICIARIO della richiesta di pagamento, sostanzialmente nella forma di cui all’allegato 
alla presente Lettera di credito, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo [•] o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [•] all’attenzione di [•]; 

12) Sono ammessi utilizzi parziali. L’importo di questa Lettera di credito sarà automaticamente ridotto in 



misura pari all’ammontare di ogni eventuale utilizzo riscosso in virtù della presente; 

13) La presente Lettera di credito avrà validità a far data dalla presentazione della Richiesta di 
Conferimento e/o richiesta di cessione (come definita dal Codice) e resterà valida sino alla sua 
restituzione alla Banca Emittente da parte di IGS, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto 
adempimento da parte dell’Utente di tutte le proprie obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 
31 dicembre dell’anno solare nell’ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto (31 
dicembre 20 …); 

14) La presente Lettera di credito è soggetta alle Regole e Prassi Internazionali relative alle Standby ISP98 
della Camera di Commercio Internazionale; 

15) La presente Lettera di credito è regolata e verrà interpretata in conformità alla legge italiana. Per 
eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione della stessa è 
competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. 

 

Luogo e data __________________ 

 

__________________ 

[TIMBRO e FIRMA Istituto bancario emittente] 

 

 

__________________ 

 

Firma autorizzata del funzionario incaricato 

 

  



ALLEGATO ALLA LETTERA DI CREDITO STAND-BY 

MODELLO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO 

 

A: 

 

[Istituto bancario emittente] 

[Indirizzo completo] 

 

All'attenzione di: [•] 

 

[LUOGO E DATA] 

 

Egregi Signori, 

 

Richiesta di pagamento ai sensi della Lettera di credito irrevocabile stand-by numero [•] emessa il 

[•] da [•] 

 

1. Ci riferiamo alla Lettera di credito in oggetto. La presente costituisce la richiesta di pagamento ai sensi 
dell’articolo 3 della menzionata Lettera di credito. Laddove non diversamente definiti nella presente Lettera 
di credito, i termini indicati con lettera maiuscola nella presente richiesta di pagamento hanno lo stesso 
significato ad essi attribuito nella Lettera di credito. 

 

2. Il BENEFICIARIO dichiara che l’ORDINANTE è inadempiente ai seguenti obblighi assunti ai sensi del 

Contratto: [•]. Pertanto, Il sottoscritto BENEFICIARIO richiede il pagamento di [INSERIRE VALUTA / 
IMPORTO] (di seguito “Importo richiesto”). Il BENEFICIARIO richiede altresì che il pagamento dell’Importo 
richiesto sia effettuato tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato al BENEFICIARIO: 
[INSERIRE NOME, INDIRIZZO DELLA BANCA DEL BENEFICIARIO ED IL NUMERO DEL CONTO 
CORRENTE]. Il BENEFICIARIO dichiara che la somma dell’Importo richiesto e, laddove applicabile, di 
altre somme precedentemente richieste ai sensi della presente Lettera di credito non eccede l’importo 
indicato all’articolo 2 della medesima Lettera di credito.  

 

Distinti saluti, 

..................... 

[BENEFICIARIO] 

 


