
Su carta intestata dell’Istituto Emittente 

Spett.le 
SET Distribuzione S.p.A. 
Via Manzoni, 24 
38068 Rovereto (TN) 

 
 
 

FIDEIUSSIONE BANCARIA 
(da rilasciare al Beneficiario, sottoscritto da Istituto Bancario emittente italiano o accreditato a 

operare in Italia ai sensi delle norme di legge) 
 

Premesso che: 
 
a) la società SET Distribuzione S.p.A., con sede legale in Rovereto, Via Manzoni n. 24, codice fiscale 

01932800228 (il “Beneficiario” o il “Distributore”) svolge il servizio di trasporto dell’energia elettrica, in 
relazione al quale la società [●] con sede legale in [●] codice fiscale [●] (il “Garantito”) ha chiesto la stipula del 
relativo contratto di trasporto (il “Contratto) in base a quanto previsto dal Codice di rete tipo per il servizio di 
trasporto dell’energia elettrica (il “Codice”) di cui alla Delibera ARERA 268/2015/r/eel e successive 
modifiche/integrazioni (la “Delibera”); 
 

b) ai sensi del Codice, per la conclusione del Contratto è necessario che il Garantito presti una garanzia nella 
forma alternativamente della fideiussione bancaria o assicurativa emessa da istituto bancario o assicurativo 
italiano o accreditato a operare in Italia, o del deposito cauzionale infruttifero; 

 
tutto ciò premesso e ritenuto 

quale parte integrante e sostanziale della presente fideiussione, 
 
la società [●] con sede legale in [●] codice fiscale [●] (il “Fideiussore”) in persona dei suoi legali rappresentanti e 
firmatari, signori  [●], 

 
si dichiara e si costituisce fideiussore 

 
nell’interesse del Garantito e a favore del Beneficiario nei termini di cui in appresso, per la somma di Euro [●] 
(euro [●]), corrispondente all’importo della garanzia previsto dal Codice per la conclusione del Contratto. 
 
 La presente Fideiussione è irrevocabile, incondizionata ed efficace, anche in caso di modifiche o rinnovo del 

Contratto che non ne comportino novazione, indipendentemente dal pagamento di ogni eventuale corrispettivo 
o prezzo da parte del Garantito ed è stipulata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal 
medesimo Garantito ai sensi del Contratto e del Codice, delle quali il Fideiussore si dichiara pienamente a 
conoscenza. 

 
 Il Fideiussore a fronte del ricevimento di semplice richiesta scritta con le modalità di cui al successivo articolo 

8 da parte del Beneficiario e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione sin d’ora rimossa, 
senza necessità di messa in mora nei confronti del Garantito 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 Beneficiario, si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare al 
Beneficiario medesimo immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
predetta richiesta del Beneficiario, tutte le somme che il Beneficiario sarà a chiedere come dovute dal 
Garantito in dipendenza di inadempimenti anche solo non puntuali e/o parziali dello stesso alle obbligazioni di 
pagamento di cui al Contratto e al Codice, fino alla concorrenza dell’importo di Euro [●] (euro [●]). 

 
 La presente fideiussione potrà essere escussa anche più volte, fino a concorrenza dell’ammontare massimo di 

cui all’articolo precedente. 
 

 Il Fideiussore, 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. 
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 La presente fideiussione ha durata indeterminata e si estingue al termine del quinto mese successivo 
all’avvenuta cessazione del servizio di trasporto per la totalità dei punti di riconsegna; resta inteso che il 
Fideiussore, decorso il termine di estinzione della presente fideiussione, resterà comunque obbligato, a fronte 
di ogni richiesta di pagamento che gli sia pervenuta dal Beneficiario in relazione al periodo di vigenza della 
stessa fideiussione e da questi inviata anteriormente alla data di estinzione. 

 
 Resta altresì inteso che le spese, le imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente 

fideiussione non potranno essere posti a carico del Beneficiario. 
 
 Per qualsiasi controversia comunque connessa alla presente fideiussione che dovesse insorgere fra 

Fideiussore e Beneficiario sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. 
 

 Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla presente fideiussione deve essere indirizzata al seguente 
indirizzo:  

  i) quanto al Fideiussore: [ - inserire indirizzo - ], all’attenzione di [●] a mezzo fax n. [●] o Pec: [●] o 
 raccomandata r.r.;  

ii) quanto al Beneficiario: [ - inserire indirizzo - ], all’attenzione di Claudio Arman Pec: 
vettoriamento.energia@cert.setdistribuzione.it raccomandata r.r.  
Eventuali variazioni dei riferimenti di ciascuna parte di cui al precedente capoverso sarà ritenuto valido solo 
quando comunicato con le modalità ivi previste.  

 
 
Data e luogo     TIMBRO E FIRMA  
 
 
 
 
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 fideiussione); 7) (Foro competente).  
 
Data e luogo                                                    TIMBRO E FIRMA 


