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Allegato 2  

Condizioni contrattuali di riservatezza 

Aggiornamento del 05/08/2020 

 
 
 
 

Definizioni 

“ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (anche solo “Autorità”). 

“Informazioni Commercialmente Sensibili” - Le informazioni che concernono lo svolgimento 

dell’attività di distribuzione di gas naturale come indicate all’art. 18 del TIUF. In generale, sono i dati di misura 

e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri 

discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. L’elenco dei dati 

rientranti nell’ambito delle informazioni commercialmente sensibili è disponibile sul sito della Società. 

“TIUC”: Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile, Allegato A alla 

Delibera ARERA n. 137/2016/R/com. 

“TIUF”: Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Settore Idrico in 

merito agli obblighi di separazione (Unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia 

elettrica e del gas, allegato alla delibera 296/2015/R/com. 

 

Clausola “Obblighi di separazione funzionale”  

Il Fornitore/Richiedente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le regole sulla separazione funzionale 

contenute nel Testo Integrato Unbundling Funzionale (TIUF) approvato dall’ARERA con la deliberazione del 

22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com, e successive modifiche e integrazioni, che si applicano al Committente 

(di seguito, ai fini della presente clausola, la “Società”). La delibera e l’allegato TIUF sono consultabili sul sito 

dell’ARERA all’indirizzo www.arera.it. 

 

Il Fornitore/Richiedente è reso edotto del fatto che tali regole hanno la finalità di:  

- promuovere lo sviluppo della concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;  

- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato 

energetico;  

- impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili;  

- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. 

 

Il Fornitore/Richiedente dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere 

efficacemente in atto per tutta la durata del presente contratto, misure idonee a prevenire la violazione, da 

parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in 
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violazione delle regole sulla separazione funzionale. In particolare, si impegna, ai sensi dell’art. 18 del TIUF, a 

mantenere la riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili e delle informazioni relative alle 

infrastrutture della distribuzione delle quali dovesse venire eventualmente a conoscenza nell’esecuzione del 

Contratto. Tali informazioni dovranno rimanere riservate anche nei confronti delle altre società facenti parte 

del medesimo Gruppo Italgas. 

Il Fornitore/Richiedente si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi violazione riscontrata delle regole 

sulla separazione funzionale, consentendo inoltre alla Società di effettuare verifiche (anche documentali) del 

corretto adempimento della presente clausola. 

Il Fornitore/Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente, a richiesta della Società, l’elenco del 

personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni 

commercialmente sensibili.  

Le Parti concordano che la violazione dei principi e delle regole di cui alla presente clausola da parte del 

Fornitore/Richiedente, dei suoi amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, 

costituisce grave inadempimento al Contratto e attribuisce alla Società il diritto di chiedere il risarcimento dei 

danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto dopo aver contestato al Fornitore/Richiedente la 

violazione e avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi. Il Fornitore/Richiedente 

sarà in ogni caso responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura 

causato dalla inosservanza della presente clausola. 

 


