
 “PARENT COMPANY GUARANTEE”  
(da presentare al Beneficiario, su carta intestata della società emittente) 

 
 

La società [●] con sede legale in [●] codice fiscale [●] in persona del sig. [●] nella sua qualità di [●] (la 
“Controllante”) 

premesso che 

a) la Controllante detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. della società [●] con sede 
legale in [●] codice fiscale [●] (la “Controllata” o l’“Utente”); 

b) la società SET Distribuzione S.p.A., con sede legale in Rovereto, Via Manzoni n. 24, codice fiscale 
01932800228 (il “Distributore”), svolge in favore della Controllata il servizio di trasporto dell’energia 
elettrica in base al contratto di trasporto sottoscritto il [●] (il “Contratto”); 

c) il servizio di trasporto dell’energia elettrica è altresì regolato dal Codice di rete tipo per il servizio di 
trasporto dell’energia elettrica (il “Codice”) di cui alla Delibera AEEGSI 268/2015/r/eel e successive 
modifiche/integrazioni (la “Delibera”); 

d) a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto, il Distributore ha richiesto alla 
Controllata, secondo quanto previsto dal Codice, il rilascio in proprio favore di una garanzia per un 
importo pari a Euro [●]; 

e) l’art. 2.4 dell’Allegato B alla Delibera prevede che l’utente regolare nei pagamenti per un periodo di sei 
mesi consecutivi1 può, in alternativa alla fideiussione bancaria ovvero assicurativa o al deposito cauzionale 
infruttifero, presentare una c.d. parent company guarantee con le caratteristiche di cui all’art. 4.3 
dell’Allegato B alla Delibera rilasciata dalla Controllante la quale deve essere in possesso di un giudizio di 
rating creditizio che soddisfa i requisiti di cui all’art. 4.1 dell’Allegato B alla Delibera; 

f) la Controllante attesta di essere in possesso di un rating creditizio pari a [●], corrispondente al livello [●] di 
Standard&Poor’s Corporation e Fitch Ratings o al livello [●] di Moody’s Investor Services (cfr. certificazione 
allegata) (alternativa nel caso in cui il rating sia rilasciato da uno dei tre predetti istituti: un rating 
creditizio pari a [●] rilasciato da Standard&Poor’s Corporation - Fitch Ratings - Moody’s Investor Services 
(cfr. certificazione allegata)). L’agenzia che ha emesso il giudizio di rating è la [●], registrata ai sensi del 
Regolamento CE 1060/2009 e inserita nell’elenco pubblicato dalla European Securities and Markets 
Authority. Il rating, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento 
CE1060/2009, è reso pubblico secondo le seguenti modalità [●];  

(istruzioni per la compilazione del presente punto: in sede di compilazione della presente attestazione, delle 
tre ipotesi sotto riportate sub i), ii) e iii) l’Utente deve mantenere solo quella che ricorre nel caso di specie, 
cancellando quelle che non ricorrono. Nell’ipotesi sub ii), l’Utente è tenuto ad attivarsi presso la propria agenzia 
di rating chiedendo alla stessa di trasmettere la comunicazione di rating al Distributore a mezzo pec al seguente 
indirizzo _vettoriamento.energia@setdistribuzione.it____________)  

i) mediante pubblicazione dell’agenzia sul proprio sito internet al seguente indirizzo: _____________ 

ii) mediante trasmissione, a mezzo pec, dall’agenzia che ha emesso il rating al Distributore della 
“comunicazione di rating”. 

iii) Specificare eventuali ulteriori modalità attraverso cui l’agenzia rende pubblico il rating. 

 
tutto ciò premesso e ritenuto  

da ritenersi quale parte integrante ed essenziale della presente garanzia 
 
1) Con la presente la Controllante si costituisce fideiussore in favore del Distributore nei termini di cui agli 

articoli che seguono per l’adempimento delle obbligazioni derivanti in capo all’Utente dal Contratto e dal 
Codice.    

2) La Controllante, a fronte del ricevimento di semplice richiesta scritta (anche a mezzo pec) da parte del 
Distributore e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione sin d’ora rimossa, senza 

 
1 Condizione richiesta a partire dal 13.2.2016 ai sensi dell’art. 3.2 della delibera 609/2015/R/eel. 



necessità di messa in mora nei confronti dell’Utente in quanto già previamente sollecitato e diffidato ai 
sensi degli art. 5.1 e 5.2 dell’Allegato B alla Delibera, e nonostante eventuali opposizioni da parte di 
quest’ultimo e/o di terzi ovvero controversie anche non giudiziali pendenti sulla sussistenza, certezza, 
liquidità e/o esigibilità del credito del Distributore, si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a 
pagare immediatamente al Distributore tutte le somme che il Distributore sarà a chiedere come dovute 
dall’Utente in dipendenza di inadempimenti dello stesso alle obbligazioni di pagamento di cui al Contratto 
e al Codice, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [●] (Euro [●]). 

3)  La presente garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino a concorrenza dell’ammontare massimo di 
cui al punto precedente. In caso di escussione, anche solo parziale, della presente garanzia, la 
Controllata presterà al Distributore richiedente una garanzia, in favore del Distributore medesimo, nelle 
forme della fideiussione bancaria o assicurativa o del deposito cauzionale infruttifero, secondo quanto 
previsto dall’art. 5.8 dell’Allegato B alla Delibera, ferma restando l’efficacia della presente garanzia per 
l’importo residuo fino alla sua effettiva sostituzione e comunque la risoluzione del Contratto ai sensi 
dell’art. 5.10 dell’Allegato B alla Delibera nel caso in cui l’Utente non presti le garanzie di cui al citato art. 
5.8 entro 15 giorni lavorativi. 

4)  La Controllante, in ogni caso, dichiara: (i) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; (ii) di rinunciare ad opporre al Distributore tutte le eccezioni di 
cui all’art. 1945 c.c.; (iii) che alla presente garanzia non sono altresì applicabili le disposizioni di cui agli artt. 
1955 e 1957 c.c., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi. 

5)  La presente garanzia garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Utente in forza 
dell’erogazione del servizio di trasporto di energia elettrica e secondo quanto previsto dal Contratto e dal 
Codice, ha durata indeterminata e si estingue allo scadere del quinto mese successivo alla cessazione del 
servizio di trasporto per la totalità dei punti di prelievo; la Controllante, decorso il termine di scadenza 
della presente garanzia, resterà comunque obbligata, a fronte di ogni richiesta di pagamento che le sia 
pervenuta dal Distributore anteriormente alla data di scadenza. 

6)  Su richiesta del Distributore, la Controllante si dichiara fin da ora disponibile ad adeguare l’importo della 
presente garanzia. 

7) Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla presenta garanzia deve essere indirizzata al seguente 
indirizzo: i) quanto alla Controllante: [●] [●] [●], all’attenzione di [●] (tel.[●], fax [●], e-mail:[●] – posta 
certificata); 
ii) quanto al Distributore: SET Distribuzione S.p.A., all’attenzione di [●] (tel.[●], fax [●], e-mail:[●] – posta 
certificata). 

8)  Per eventuali controversie riguardanti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’escussione della presente 
garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Trento  

 
 
Data e luogo      TIMBRO E FIRMA  DEL GARANTE 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente le clausole di cui ai 
superiori articoli: 2) (pagamento a prima richiesta - limitazione alla facoltà di opporre eccezioni all’escussione 
della garanzia – non necessità di messa in mora della società garantita), 4) (rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione – rinuncia ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale – rinuncia ad avvalersi dei disposti 
di cui agli artt. 1955 e 1957), 5) (validità della garanzia) e 8) (Foro competente in via esclusiva). 
 
Data e luogo      TIMBRO E FIRMA DEL GARANTE 
 
 

In caso di accettazione della parent company guarantee, ai sensi dell’art. 4.6 e 4.9 dell’Allegato B alla Delibera, la 
Controllata, in persona del sig. [●] nella sua qualità di [●], che solo a tal fine sottoscrive il presenta atto, si 
impegna:  

- a versare il corrispettivo di cui all’art. 4.9 dell’Allegato B alla Delibera;  
- a comunicare entro cinque (5) giorni lavorativi dal suo verificarsi:  



i) la variazione del rating detenuto dalla Controllante qualora tale variazione implichi il venir meno dei 
requisiti di cui all’art. 4.1, lettere a e c, dell’Allegato B alla Delibera;  

ii) il venir meno del requisito di cui all’art. 4.1, lettera b, dell’Allegato B alla Delibera.   

 
Data e luogo      TIMBRO E FIRMA DELLA CONTROLLATA 
 
 


