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REGOLAMENTO CONSORTILE 

 

 

 

 

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto oltreché dalle disposizioni dell’atto 

costitutivo e dallo Statuto, da questo Regolamento che vincola tutte le imprese consorziate e forma 

parte integrante del contratto del Consorzio. 

 

Articolo 1 – Ingresso di nuovi consorziati 

 

Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3 dello Statuto, le domande di ammissione al Consorzio 

devono essere corredate dai seguenti documenti: 

a) Certificato C.C.I.A.A.; 

b) Copia del bilancio (ultimi due esercizi); 

c) Tipologia dei prelievi di potenza e dei consumi di energia definiti su base annua 

 

Articolo 2 – Obblighi dei consorziati 

 

Ciascun consorziato si impegna a: 

2.1 Comunicare al Consorzio, entro le date stabilite, il proprio programma di prelievo come meglio 

specificato nel successivo articolo 3; 

2.2 comunicare al Consorzio ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo; 

2.3 Fornire informazioni e dati tecnici della fornitura elettrica su semplice richiesta del Consorzio, 

ritenute necessarie per il buon proseguimento degli scopi consortili; 

2.4 provvedere ai pagamenti a proprio carico, secondo le modalità previste al successivo articolo 5; 

2.5 rispettare tutte le condizioni particolari e generali previste dal contratto di fornitura; 

2.6 rispettare ogni condizione prevista per i servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione 

dell’energia da parte dei soggetti gestori (gestore rete elettrica nazionale e distributore locale). 

 

Articolo 3 – Programmi di prelievo 

 

Ciascun consorziato comunicherà al Consorzio, al momento dell’adesione allo stesso, il proprio 

programma di prelievo annuale di energia elettrica. 

 

Articolo 4 – Interruzione dell’erogazione 

 

L’interruzione, la sospensione, la limitazione o comunque qualsiasi inefficienza che dovessero 

verificarsi nella fornitura di energia, al pari di ogni altra anomalia nella prestazione dei servizi previsti 
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nel contratto di fornitura, dovuti a caso fortuito, atti governativi, stato di guerra, o qualsiasi altra 

causa, non daranno luogo ad alcuna responsabilità verso i consorziati. 

 

Articolo 5 – Fatturazione e pagamenti 

 

La periodicità di fatturazione da parte del Fornitore è mensile. 

Le fatture sono emesse dal Fornitore direttamente a carico dei singoli soci, sulla base dei prezzi 

previsti dai contratti di somministrazione. 

Le fatture inviate per posta o con altro mezzo ai singoli soci entro il termine previsto dal contratto di 

somministrazione devono essere integralmente pagate entro il termine previsto dal contratto di 

somministrazione. Il Consorzio non è responsabile neanche solidalmente per l’inadempienza dei 

clienti consorziati, così come non sono responsabili i singoli clienti consorziati che hanno adempiuto, 

per l’inadempienza degli altri clienti consorziati. 

 

Articolo 6 – Arbitrato – Foro Esclusivo 

 

6.1 Tutte le controversie derivanti dall’attuazione del presente regolamento, comprese quelle connesse 

alla sua interpretazione, applicazione, efficacia dello stesso e, più in generale, all’esercizio 

dell’attività consortile, che dovessero insorgere tra le imprese consorziate ovvero tra queste ed il 

Consorzio, saranno sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale, avente sede in Pavia, che 

giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto del principio del contradditorio, emettendo la 

decisione entro 90 giorni dalla sua costituzione. 

 

6.2 Ciascuna delle parti tra cui sia insorta la lite nominerà un arbitro, mentre il presidente del collegio 

arbitrale sarà nominato dagli arbitri di parte e sarà scelto nell’ambito di una lista di tre nomi, che verrà 

predisposta dal Presidente di Confindustria Pavia. 

 

6.3 Qualora gli arbitri di parte fossero in numero dispari, essi dovranno nominare altri due membri, di 

cui uno con funzioni di presidente, scelti nell’ambito di una lista di cinque nomi, che verrà 

predisposta dal Presidente di Confindustria Pavia. 

 

6.4 In caso di disaccordo tra gli arbitri di parte, la nomina dell’arbitro o degli arbitri necessari per la 

costituzione del collegio in numero dispari, secondo le previsioni dei precedenti punti 6.2 e 6.3, sarà 

effettuata, su richiesta della parte interessata ed entro 8 giorni dalla relativa istanza, dallo stesso 

Presidente di Confindustria Pavia, al di fuori comunque dei nomi contenuti nelle liste sopra indicate. 

 

6.5 Il Presidente di Confindustria Pavia provvederà pure alla nomina dell’arbitro di parte qualora la 

parte che abbia ricevuto la domanda di arbitrato non abbia provveduto entro 8 giorni alla designazione 

del proprio arbitro. 

 

6.6 Per le eventuali controversie che non siano compromettibili per arbitri, sarà competente, in via 

esclusiva ed inderogabile, il Foro di Pavia. 

Sottoscritti in originale: 

 


