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- 

ITALIA 
 

CONTRATTO MODELLO PER “ELECTRICITY SUPPLY CONTRACT WITH OFF-

SITE VRE” 

 

 

Tra 

la IEC Industry 

nel seguente: IEC 

e 

l’azienda di produzione VRE  

nel seguente: VRE 

insieme: le parti, 

Il seguente contratto sarà stipulato 
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§ 1 Obiettivi 

(1) Fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili variabili dalla IEC alla VRE, 

derivante da centrali elettriche di proprietà ed in gestione di VRE.  

1. (…eventualmente, stabilire caratteristiche della centrale elettrica, riferi-

mento ad allegati) 

2.… 

(2) Adattamento dello schema di richiesta della IEC spostando i tempi di produ-

zione della IEC nelle fasi di alta produzione di energia elettrica della centrale 

elettrica rinnovabile VRE 
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(3) Altri obiettivi 

§ 2 Condotta delle parti tra di loro 

Diligenza dovuta e buona fede 

§ 3 Fornitura di energia elettrica 

(1) VRE deve fornire elettricità alla IEC proveniente da una o più prestabilite 

centrali elettrice rinnovabili; fornitura senza energia di bilanciamento o di ri-

serva. 

(2) L´IEC è sottoposta ad obbligo d´acquisto dell’elettricità prodotta dagli im-

pianti della VRE (take or pay); permesso in favore della IEC di stipulare con-

tratto con terzi fornitori nel caso la quantità d´energia elettricità fornita dalla 

VRE sia insufficiente; possibilmente identificare terzo fornitore  

(3) Obbligo della VRE di far funzionare la/le centrale/centrali elettrice al meno 

un per un numero prestabilito di ore al anno; chiarificazione che l´energia 

che supera la richiesta della IEC non sarà da essa acquistata da parte della 

VRE. 

(4) Possibilmente obbligo della IEC di adattare i processi di produzione /richiesta 

alle previsioni della generazione di energia da parte della VRE (in particolare 

se dovessero essere ritenuti insufficienti i segnali di prezzo) 

(5) Obbligo della VRE di comunicare previsioni alla IEC; possibilmente aggiunge-

re allegato contenente un template per tale previsione 

§ 4 Prezzo del energia 

(1) Possibilmente prezzo minimo con lo scopo di ottenere sicurezza finanziaria 

per la VRE, 

(2) Prezzi variabili (per incentivare l´adattamento dei modelli di consumo della 

IEC); riferimento a listino prezzi/condizioni generali della VRE allegati; chiari-

ficazione prezzi netti, tasse ed imposte escluse; clausola che tasse ed impo-
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ste collegate al uso della rete elettrica non sono incluse nei prezzi (particolar 

modo spese d´accesso alla rete1) 

(3) Accordo sul adeguamento dei prezzi – se previsto nel listino prezzi – da co-

municare in anticipo; eventualmente diritto di rescissione a favore della IEC 

§ 5 Energia di fonti rinnovabili e garanzia di provenienza 

(1) VRE prova l’origine rinnovabile dell’elettricità tramite garanzia d`origine 

(2) Nessun prezzo extra per la garanzia d`origine 

§ 6 Uso delle infrastrutture di rete e misurazione 

(1) La IEC deve avere un contrato per l´accesso e per l´uso della rete con il ge-

store di rete 

(2) VRE deve avere un contrato per l´accesso e per l´uso della rete con il gestore 

di rete 

(3) Definizione del gestore di rete responsabile per la misurazione; probabil-

mente i gestori di rete con i quali IEC/VRE sono connessi 

§ 7 Condizioni generali di contratto 

(1) Accordo che le condizioni generali di contratto della VRE sono applicabili 

(2) Possibilmente approvazione di clausole delle condizioni generali contrattuali 

della VRE ai sensi del art. 1341 Codice Civile 2 

§ 8 Durata del contratto 

(1) Entrata in vigore 

(2) Durata del contratto: possibilmente alcuni anni e/o con with prolungamento 

annuale nel caso in cui nessuna delle parti termina il contratto  

(3) Norme sulla terminazione  

                                                                    
1
 Compare: Report D3.1: Model Contracts, p.23. 

2
 Compare: Report D3.1: Model Contracts, p. 24. 
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§ 9 Riservatezza  

(Standard) Clausola di Riservatezza 

§ 10 Responsabilità 

(1) Esonero di responsabilità a favore delle VRE in caso di disturbi della fornitura 

di elettricità dovuti a guasti della connessione o malfunzionamenti della rete, 

se non causati da VRE 

(2) Obbligo di VRE – dove questo può essere ragionevolmente previsto – di in-

formare IEC di disturbi correlati alle rete 

(3) Liberatoria standard (nessuna limitazione in caso di dolo e colpa colpevole)3 

(4) Clausola sulla approvazione secondo l´art. 1341 Codice Civile  4 

§ 11 Vis major 

Parti liberate dagli obblighi contrattuali in caso di forza maggiore, ove non diver-

samente previsto nel contratto; possibilmente riferimento alle leggi applica-

bili (compresa la giurisprudenza.) 

§ 12 Trasferimento di diritti 

Clausola se le parti possono trasferire i loro diritti e a quali condizioni 

§ 13 Clausola di riserva 

(1) Esempio: Nel caso in cui una delle clausole del presente contratto dovesse 

essere o diventare invalida o impossibile da eseguire, le altre clausole del 

presente contratto non saranno interessate. Le parti sostituiranno la disposi-

zione invalida con una disposizione valida che può essere eseguita e che si 

avvicini il più possibile al risultato voluto dalle parti con la disposizione sosti-

tuita.  

§ 14 Modifiche ed integrazioni 

(1) Tutte le modifiche per iscritto, inclusa la modifica di questa clausola 

                                                                    
3
 Compare: Report D3.1: Model Contracts, p. 25. 

4
Compare: Report D3.1: Model Contracts, p. 25.   
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(2) Clausola circa accordi (orali) supplementari ed eventuali altri accordi tra le 

parti 

 

Firmato  

 

......................, in data ..................... 

 

 

 

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

IEC  VRE 

 

  

 


