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CONVENZIONE 

 

TRA 

 

SG Energia S.p.A., con sede legale in Milano (MI) Piazza Duca d’Aosta, 12 - 20124, 

iscritta al Registro delle Imprese di Milano - P.IVA e Codice Fiscale n. 01504440197, 

nella persona di Marco Bisi in qualità di Direttore Generale da una parte (di seguito e 

per brevità SG Energia), e  

 

ADICU Aps con sede in Roma (RM), Via Val Varaita, 8 – 00141 – C.F.: 97578960581, 

nella persona del Presidente Camillo Bernardini (di seguito e per brevità Associazione o 

Adicu),  

 

Di seguito SG Energia e l’Associazione saranno definite congiuntamente come le 

“Parti” e ciascuna individualmente come la “Parte”. 

 

Premesso che: 

 

• SG Energia è una società attiva nel settore della vendita a clienti finali di energia 

elettrica, gas naturale e servizi energetici correlati, con una consolidata presenza nel 

territorio nazionale;   

• L’Associazione è un’organizzazione attiva nell’offrire servizi a beneficio dei propri 

iscritti (in seguito gli “Associati”). L’attività dell’Associazione comprende anche la 

stipula di Convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati, finalizzate a garantire 

agli Associati condizioni privilegiate per l’acquisto e la fornitura di beni e servizi;  

• In particolare, l’Associazione è interessata ad avviare un rapporto di collaborazione 

con SG Energia, al fine di garantire ai propri Associati condizioni favorevoli per il 

servizio di fornitura di energia elettrica e gas naturale con un fornitore di elevata 

professionalità ed affidabilità; 

• SG Energia è interessata a stringere una partnership con l’Associazione, con 

l’obiettivo di perseguire un costante miglioramento della propria offerta di servizi 

energetici ed estendere la propria presenza di mercato nel territorio di riferimento; 

• Le Parti ritengono che la definizione di un accordo di collaborazione possa 

rappresentare un’utile sinergia per perseguire le rispettive finalità con reciproco 

vantaggio;  

• Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione; 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 

1. Obiettivi 

1.1.  L’obiettivo della presente Convenzione, condiviso dalle Parti, è quello di 

offrire agli Associati la possibilità di accedere ai servizi offerti da SG Energia, a 

condizioni di mercato particolarmente competitive e vantaggiose. Le Parti 

convengono che l’offerta di servizi da parte di SG Energia riguarderà la 
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fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. 

 

2. Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale agli Associati 

2.1. L’Associazione si impegna a rendere conoscibile l’offerta dedicata di SG ai 

propri Associati attraverso tutti i canali a sua disposizione, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo il sito internet e/o l’invio di comunicazioni via 

e-mail. SG Energia renderà disponibile un link dedicato, con codice 

convenzione univoco, alla propria pagina web di raccolta diretta da parte degli 

Associati del consenso ad essere contattati per la stipula di contratti di fornitura 

alle condizioni stabilite con l’Associazione. L’Associazione si impegna altresì a 

fornire a SG Energia l’elenco dei propri iscritti che abbiano comunque 

manifestato il consenso ad essere ricontattati da parte di SG Energia al fine di 

perfezionare e/o aggiornare gli eventuali contratti di fornitura che gli aderenti 

alla Convenzione vorranno sottoscrivere.  

2.2. Potranno usufruire delle condizioni economiche previste dalla presente 

Convenzione solamente gli Associati, con una delle Offerte Economiche 

condivise con l’Associazione e da questa approvate con specifico addendum 

mensile alla presente convenzione. Per ciascun Associato sarà possibile 

accedere alle condizioni particolari previste dalla Convenzione successivamente 

all’attivazione di un contratto di fornitura con SG Energia.  

2.3. L’applicazione delle condizioni di fornitura previste dalla Convenzione nei 

confronti del singolo Associato che ne faccia richiesta, resta subordinata alla 

verifica e sussistenza delle condizioni di attivazione della fornitura previste 

dalle Condizioni Generali di Contratto applicate da SG Energia. Nel caso in cui 

SG Energia rilevi la mancanza dei requisiti necessari per l’attivazione della 

fornitura ne darà comunicazione scritta sia all’Associato sia all’Associazione. 

2.4.  SG Energia si riserva inoltre la facoltà di non presentare Offerte commerciali 

agli Associati che non abbiano caratteristiche coerenti con la propria strategia 

commerciale. 

2.5. La struttura contrattuale che i singoli Associati, nuovi e/o già aderenti ad 

accordi precedenti, dovranno sottoscrivere per aderire alle condizioni oggetto 

della presente Convenzione sarà quella riportata in allegato (Allegato B - 

Modello contrattuale, Allegato C – Condizioni Tecnico Economiche). 

2.6. Successivamente alla conclusione del contratto di fornitura, SG Energia avrà la 

facoltà di sottoporre alla valutazione degli Associati proposte di modifica delle 

condizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il diritto degli Associati di 

recedere senza oneri dal contratto di fornitura in caso di non accettazione delle 

modifiche proposte. Inoltre, SG Energia avrà facoltà di modificare l’elenco 

delle Offerte commerciali disponibili per la sottoscrizione, dandone tempestiva 

comunicazione all’Associazione.  

 

3. Comunicazioni ed esclusiva 

3.1. Le Parti convengono che i rapporti e le comunicazioni con istituzioni, stampa, 

opinione pubblica riguardanti la Convenzione saranno preventivamente definiti 

di comune accordo tra le Parti. 
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4. Risoluzione delle controversie 

4.1. Tutte le controversie derivanti da, o connesse alla Convenzione, comprese 

quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 

saranno devolute alla competenza del Tribunale del Foro di Roma. 

4.2. L’Associazione non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di 

eventuali inadempienze relative ai Contratti di fornitura da parte dei singoli 

Associati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancati pagamenti, 

prelievi fraudolenti di energia/gas naturale, ecc.). 

 

5. Validità ed efficacia della Convenzione 

5.1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 

31/12/2022, salvo ulteriore rinnovo, da definire categoricamente di comune 

accordo tra le Parti entro due mesi prima della scadenza suindicata. 

5.2. Le condizioni economiche di fornitura avranno validità fino alla scadenza 

naturale dell’Offerta sottoscritta dall’Associato, che potrà essere successiva alla 

scadenza della Convenzione. 

5.3.  La Convenzione non è cumulabile con eventuali altre convenzioni/offerte 

proposte da SG Energia ai propri Clienti attuali o futuri. In caso di contrasto tra 

la Convenzione e il contratto sottoscritto con un singolo Associato, prevarrà 

quest’ultimo. 

 

6. Trattamento dati personali 

6.1. I rappresentanti e referenti delle parti, ai fini della sottoscrizione della presente 

convenzione, dichiarano di essere informati circa il trattamento dei dati 

personali ad esse relativi, reciprocamente forniti ai fini della stipula della 

presente convenzione, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e 

applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).  

6.2. Fermo restando quanto sopra previsto, resta inteso che tali dati personali 

saranno considerati strettamente riservati e confidenziali e trattati come tali, nel 

rispetto del GDPR e della normativa, nazionale ed europea, tempo per tempo 

vigente, in materia di protezione dei dati personali. 

 

7.  Comunicazioni 

7.1 Le Parti indicano i seguenti referenti per effettuare comunicazioni relative al 

presente accordo: 

 

 

Per SG Energia: 

o Nome e cognome: Marco Bisi     

o Indirizzo:   Piazza Duca D’Aosta, 12 (MI) 20124  

o Indirizzo mail:  supporto-commerciale@sgenergia.it  

o Indirizzo PEC:  sgenergia@pec.it    

o Telefono:   0245449800  
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Per l’Associazione: 

o Nome e cognome: Camillo Bernardini 

o Indirizzo: Via Val Varaita 8 – Roma – 00141 

o Indirizzo mail: presidenza@adicu.it 

o Indirizzo PEC: adicu@pec.it 

o Telefono: 06.88642693 

Allegati: 

- Allegato A – Protocollo di intesa sulla negoziazione paritetica

- Allegato B – Modello contrattuale

- Allegato C – Condizioni Tecnico Economiche

Milano, 13/08/2021 

ADICU APS          SG ENERGIA S.p.A. 

_______________________  _______________________ 




