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ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO 

L'anno ……  il giorno…… del mese di ………………….in 

Caltanissetta, 

TRA 

………………………………………………………..  con sede 

in……………………………, capitale sociale 

………………………………, iscritta al Registro delle Imprese di 

………………..al n° ………………., Codice fiscale ……………………. 

partita IVA n° …………………., ed agli effetti della  presente 

convenzione domiciliata in …………………………….in persona del 

Presidente …………………….., di seguito denominata la  

"Compagnia petrolifera", 

E 

L’AUTOMOBILE CLUB di CALTANISSETTA con sede in 

Caltanissetta, Via Pietro Leone, 2, Partita IVA 00050830850 ed ivi 

elettivamente domiciliata agli effetti della presente convenzione, 

rappresentata dal ……………………. nella sua qualità di …………., 

di seguito denominata la "Convenzionata",  

PREMESSO 

-che la Convenzionata è titolare degli impianti per 

l'immagazzinamento e la distribuzione di carburanti per 

autotrazione ubicati in: Caltanissetta - Via Colajanni, Via Due 

Fontane, P.zza Trento, Via Turati e Via Luigi Monaco; Butera - S.S. 

626 Km. 37 + 500;  Gela - Via Butera e Via Venezia;  Mazzarino - 
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Contrada Casino;  Niscemi - Via Samperi, essendone titolare delle  

relative autorizzazioni ex art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e 

successive modificazioni; 

-  che la Convenzionata dichiara di essere titolare di tutte le 

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di 

immagazzinamento e distribuzione carburanti e lubrificanti, 

nonchè garantisce il puntuale adeguamento alle norme di legge 

ed il regolare esercizio di tali impianti; 

-che la Convenzionata dichiara di aver concesso a terzi imprenditori 

la gestione di tali impianti con contratti conformi alle normative 

vigenti; 

-che la Convenzionata ha chiesto alla Compagnia petrolifera di 

provvedere ad approvvigionare in esclusiva gli impianti di cui sopra 

, caratterizzando gli stessi con i marchi ed i colori …..; 

-che la Compagnia petrolifera si è dichiarata disponibile ad 

approvvigionare in via esclusiva gli impianti di cui sopra ed a 

consentire la loro caratterizzazione con i marchi ed i colori …..; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione ed hanno forza di patto. 

Art. 2 

Durata 

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 maggio 2011 e 

scadenza il 30 aprile 2016 per una durata di anni cinque.  

Art. 3 
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Oggetto della convenzione 

Per tutta la durata della presente convenzione, la Convenzionata si 

obbliga, per gli impianti di cui in premessa, a: 

a)   far approvvigionare gli impianti e  rivendere al pubblico attraverso 

gli stessi, nel rispetto delle norme di legge, carburanti, lubrificanti 

e, in genere, prodotti petroliferi, forniti esclusivamente dalla 

Compagnia petrolifera o da Ditte da essa designate; 

b) far accettare dai gestori degli impianti stessi, quali forme per il 

pagamento di carburanti, lubrificanti e servizi accessori, carte di 

pagamento, carte di credito, carte di pagamento e buoni 

aziendali ed in genere carte e buoni carburanti utilizzabili, in forza 

di accordi commerciali, sulla rete ….. 

La Compagnia petrolifera si obbliga a rifornire gli impianti di cui in 

premessa della Convenzionata, sia direttamente che indirettamente, 

di tutti i prodotti oggetto della sua ordinaria produzione e 

commercializzazione necessari per l'esercizio e la conduzione dei 

punti vendita. 

La Compagnia petrolifera, ove richiesto nel periodo contrattuale, si 

impegna ad avvalersi, in tempi e modi da concordare, per il trasporto 

dei carburanti destinati  agli impianti oggetto della presente 

convenzione, di mezzi dell'Automobile Club di Caltanissetta e di 

personale da esso incaricato, alle  stesse condizioni offerte ai propri 

trasportatori convenzionati. 

 

Art. 4 

Attrezzature 

La Convenzionata si obbliga a dotare gli impianti ed i relativi 
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macchinari in modo che risultino conformi ai requisiti di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

La Compagnia petrolifera potrà integrare gli impianti di cui alla 

presente convenzione, a suo insindacabile giudizio, con attrezzature 

tecniche e reclamistiche, che saranno concesse alla Convenzionata 

in comodato. Detti materiali resteranno, comunque, sempre di 

proprietà della Compagnia petrolifera, la quale al termine della 

convenzione o all'atto dell'eventuale sua anticipata risoluzione, potrà 

rimuoverli senza alcun obbligo di remissione in pristino dei beni della 

Convenzionata. 

Art. 5 

Caratterizzazione degli impianti 

Tutti gli impianti oggetto della presente convenzione di cui in 

premessa saranno caratterizzati con i marchi  ed i colori  …... 

La fornitura ed installazione di insegne, marchi e reclamistica ….; 

nonché la colorazione e ricolorazione periodica di distributori, 

chioschi prefabbricati o in muratura per le parti esterne, pensiline, 

colonnine aria/acqua, pali di illuminazione e facciate di edifici - 

limitatamente alla parte connessa all'impianto e prospiciente il 

piazzale - verranno effettuate a cura e spese della Compagnia 

petrolifera. 

Sarà, inoltre, a carico di quest’ultima la manutenzione di insegne, 

segnalazioni e altro materiale reclamistico di sua proprietà. 

Sarà a carico della Compagnia petrolifera l'imposta comunale di 

pubblicità afferente il materiale reclamistico di sua proprietà. 

La Convenzionata non potrà rimuovere insegne, marchi, colori e  

reclamizzazioni in genere, apposti sugli impianti.  
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Alla scadenza della presente convenzione od in caso di sua 

anticipata cessazione a qualsiasi causa dovuta, anche limitatamente 

ad uno o più impianti di cui in premessa, la Compagnia petrolifera 

rimuoverà, previa comunicazione dell’intervento, a sua cura e spese, 

insegne, marchi, reclamistica e le attrezzature di sua proprietà 

installate sugli impianti. 

La Convenzionata si impegna a consentire tale rimozione ed a far sì 

che, nel periodo tra la scadenza od anticipata cessazione della 

presente convenzione e l’effettiva rimozione delle insegne, dei 

marchi e della reclamistica da parte della Compagnia petrolifera, gli 

impianti vengano dotati di idonea segnalazione circa la reale 

provenienza dei prodotti commercializzati.  

In difetto di puntuale adempimento dei suddetti obblighi, la 

Convenzionata sarà tenuta a corrispondere alla Compagnia 

petrolifera una penale pari a 130,00 Euro per ogni giorno di ritardo 

nella rimozione dei marchi ed attrezzature imputabile alla 

Convenzionata, fatto salvo il diritto della Compagnia petrolifera al 

risarcimento dei maggiori danni.  

Art. 6 

Costi relativi agli impianti 

Per tutto il periodo di validità della presente convenzione, la 

manutenzione straordinaria di tutti gli impianti indicati in premessa 

resta a carico della Convenzionata.  

La Compagnia petrolifera provvederà alla manutenzione ordinaria e, 

in parziale deroga di quanto precede, a quella  straordinaria delle 

attrezzature di superficie di sua proprietà installate presso gli 

impianti.  
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Tutte le imposte, le tasse e i canoni di concessione afferenti gli 

impianti faranno carico alla Convenzionata ad eccezione delle 

imposte sulla pubblicità e relative al materiale pubblicitario fornito 

dalla Compagnia petrolifera. 

La Compagnia petrolifera si obbliga a fornire alla Convenzionata,  

con modalità da concordare e con oneri economici a proprio carico,  

il supporto, l’assistenza e l’affiancamento per la realizzazione di tutti 

gli adempimenti e/o atti necessari per la definizione e realizzazione 

degli interventi straordinari da eseguire negli impianti oggetto della 

presente convenzione. 

Art. 7 

Indisponibilità di merce 

La Compagnia petrolifera non sarà responsabile di mancate forniture 

se la disponibilità della merce sarà impedita o ritardata da  

circostanze al di fuori del proprio controllo. 

In caso di limitata disponibilità dei prodotti, ciascun impianto verrà 

rifornito nella stessa misura e proporzione con cui verranno riforniti 

gli impianti di proprietà della Compagnia petrolifera ubicati 

nell’ambito della stessa Provincia. 

Art. 8 

Gestione degli impianti 

La Compagnia petrolifera si obbliga a dotare gli impianti della 

Convenzionata di carte fedeltà e carte petrolifere valide almeno per 

la rete a marchio di cui all'art. 5 del presente contratto. 

La Compagnia petrolifera, salva l'offerta ai Gestori di cui all'art. 11 

del presente contratto, si obbliga ad applicare ai Gestori lo stesso 

accordo sindacale applicato dal marchio di cui all'art. 5 del presente 
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contratto.  

La Compagnia petrolifera si obbliga ad applicare, negli impianti 

oggetto della presente convenzione, un prezzo consigliato pari o 

inferiore a quello consigliato dalla Compagnia proprietaria del 

marchio  di cui all'art. 5 del presente contratto  per i propri  impianti di  

analoghe caratteristiche che operano nella medesima area 

geografica. 

La Compagnia petrolifera si obbliga a  riconoscere alle gestioni i cali 

termici semestralmente e per intero. 

Per l'intera durata del presente contratto, ferma restando la validità 

di tutte le clausole contenute nel presente accordo, la Compagnia 

petrolifera fatturerà i prodotti forniti e consegnati sugli impianti di 

distribuzione carburanti, oggetto della presente convenzione, 

direttamente ai Gestori; la Convenzionata non si obbliga a nessuna 

responsabilità in solido nei confronti dei propri Gestori per qualsiasi 

inadempienza verso la Compagnia petrolifera. 

La Compagnia petrolifera si obbliga ad erogare ai Gestori corsi di 

formazione di base per nuove gestioni ed avanzati per le gestioni già 

in essere. 

I contratti disciplinanti i rapporti tra la Convenzionata ed i gestori dei 

singoli impianti di  cui in premessa dovranno contenere le seguenti 

norme per la conduzione e la tenuta degli impianti contrassegnati dai 

colori e marchi …......: 

-  obbligo di rispetto dell'orario minimo di apertura; 

-  obbligo per il personale di indossare la divisa del marchio ….;  

-  divieto di manomissione dei sigilli eventualmente apposti ai 

bocchettoni dei serbatoi; 
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-  obbligo di consentire al personale della Compagnia petrolifera 

l'effettuazione di controlli del registro U.T.F. e dei sigilli, 

eventualmente apposti, dei serbatoi dell'impianto per accertare la 

provenienza e la  genuinità dei prodotti; 

-  obbligo di rifornirsi di prodotti petroliferi in linea con quanto 

previsto al precedente art. 3, con risoluzione di diritto del 

contratto al verificarsi anche di una sola inadempienza al patto di 

esclusiva nei termini suddetti. 

La Convenzionata si obbliga nei confronti della Compagnia 

petrolifera ad esercitare senza ritardo la facoltà o il diritto di risolvere 

il contratto con il gestore al verificarsi di una delle ipotesi che 

precedono, adottando, senza ritardo e d'accordo con la Compagnia 

petrolifera, tutte le iniziative legali necessarie all'allontanamento del 

gestore ed al contenimento dei danni subiti dalla Compagnia 

petrolifera nonché all’ottenimento, da parte di quest’ultima, del loro 

risarcimento. 

Art. 9  

Esclusione di impianti dalla convenzione, obblighi della 

Convenzionata e penale 

Qualora per qualsiasi motivo, ragione o causa riferibile alla 

Convenzionata uno o più impianti oggetto della presente 

convenzione cessino di essere riforniti in esclusiva dalla Compagnia 

petrolifera o da imprese da essa designate, la Compagnia petrolifera 

stessa avrà il diritto di risolvere la presente convenzione 

relativamente all'impianto o agli impianti non più riforniti mediante 

invio di apposita comunicazione per lettera raccomandata A.R., con 

effetto immediato dalla data di ricezione della stessa. 
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In tal caso, così come in ogni altro caso di risoluzione od 

impossibilità di esecuzione del presente contratto riferibile alla 

Convenzionata, questa sarà tenuta a corrispondere alla Compagnia 

petrolifera una penale pari a 0,052 Euro per ogni litro di carburanti 

che l’impianto o gli impianti avrebbero erogato per il residuo periodo 

contrattuale, assumendo come base l’erogato realizzato negli ultimi 

12 mesi precedenti la risoluzione della convenzione dal o dagli 

impianti stessi. Quanto precede, fatto salvo il diritto della Compagnia 

petrolifera al risarcimento dei maggiori danni.  

Nel caso invece in cui il mancato rifornimento in esclusiva dalla 

Compagnia petrolifera o dalle ditte da essa designate  sia 

esclusivamente imputabile al gestore dell'impianto, la Convenzionata 

non sarà tenuta al pagamento della penale ed al risarcimento degli 

eventuali maggiori danni, ma sarà obbligata ad intraprendere, senza 

ritardo e di concerto con la Compagnia petrolifera, tutte le azioni 

legali necessarie all'allontanamento del gestore ed all'ottenimento 

del risarcimento dei danni subiti dalla Compagnia petrolifera.  

L’onere di dimostrare l’imputabilità esclusiva della violazione al 

gestore farà carico alla Convenzionata. 

Art. 10 

Garanzia della Convenzionata - Sicurezza e tutela ambientale 

La Convenzionata garantisce e manleva la Compagnia petrolifera da 

ogni e qualsiasi richiesta di terzi e/o responsabilità,  derivante 

dall’esercizio degli impianti.  

La Convenzionata garantisce che gli impianti sono stati realizzati e 

saranno eserciti nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza degli 

impianti, sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza ed igiene 
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dei luoghi di lavoro, nonché sulla prevenzione dall’inquinamento e 

tutela dell’ambiente. 

La Convenzionata si obbliga a far sì che i gestori dei propri impianti 

si conformino al rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza, 

prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro ed ambientale adottate 

dalla Compagnia petrolifera. 

Art. 11 

Corrispettivi sui carburanti  

Quale corrispettivo delle obbligazioni assunte dalla Convenzionata 

con la presente convenzione, la Compagnia petrolifera riconoscerà i 

seguenti compensi: 

A) Alla Convenzionata, per ogni litro di Benzina Super Senza 

Piombo, Gasolio Autotrazione e Gas di Petrolio Liquefatto (G.P.L.) 

consegnato e fatturato ai Gestori, Euro ........... (..............................); 

il corrispettivo di cui sopra  verrà fatturato a titolo di compenso di 

convenzionamento dalla Convenzionata alla Compagnia petrolifera 

ogni mese in via posticipata, e liquidato dalla Compagnia petrolifera 

stessa entro 30 (trenta ) giorni dal ricevimento della fattura. 

 

B) Ai Gestori, per ogni litro di Benzina Super Senza Piombo, Gasolio 

Autotrazione e Gas di Petrolio Liquefatto (G.P.L.) consegnato e 

fatturato ai Gestori, Euro .................. (............................................); 

Detti corrispettivi saranno aggiornati annualmente nella misura del 

100 % applicando tale percentuale al tasso tendenziale di 

incremento annuo dell'inflazione comunicato dall'ISTAT (indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
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già costo vita) e relativo al mese di scadenza dell'anno contrattuale 

precedente a quello per cui è richiesto l'aggiornamento. 

Art. 12 

Contributo di attivazione 

Quale contributo di attivazione,  finalizzato alle migliorie degli 

impianti,  con la presente convenzione, la Compagnia petrolifera 

riconoscerà  alla Convenzionata il seguente compenso: 

contributo di attivazione Euro............................(................................); 

Il contributo di attivazione di cui sopra verrà erogato, dietro 

presentazione di regolare fattura assoggettata ad IVA, in  3 soluzioni: 

€ 250.000 alla firma del contratto, € 100.000  entro il 31/12/2011 e la 

rimanenza entro il 31/12/2012. 

Art. 13 

Sconti ai SOCI 

La Compagnia petrolifera riconoscerà ad ogni Socio ACI il seguente 

sconto: 

A)  Euro..................(.....................................) oltre IVA, per ogni litro 

venduto  entro un  massimo di  litri ............... al mese; 

B)  %................(...........................) oltre IVA, sulla spesa all'impianto,  

entro una spesa massima di Euro................(..............................) al 

mese. 

  

 

Art. 14 

"Prezzi di cessione" 

La Compagnia petrolifera elaborerà periodicamente un "prezzo di 

cessione" dei carburanti da praticare ai gestori degli impianti oggetto 
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della presente convenzione. Tale prezzo verrà, di volta in volta, 

comunicato alla Convenzionata. Analoga comunicazione verrà 

effettuata per quanto attiene alle forniture di lubrificanti. 

 Art. 15 

Consegne agli impianti  e fatturazione ai gestori 

I carburanti, i lubrificanti e gli altri prodotti petroliferi verranno forniti a 

ciascun impianto della Convenzionata di cui in premessa a cura e 

spese della Compagnia petrolifera. 

La fatturazione dei carburanti al gestore sarà a volume, alla densità 

reale di caricazione, al "prezzo di cessione" elaborato dalla 

Compagnia petrolifera (IVA esclusa) come specificato al precedente 

art. 14 ed in vigore al momento della singola consegna.  

Art. 16 

Pagamento delle fatture 

Le condizioni di pagamento pattuite con i gestori verranno 

comunicate dalla Compagnia petrolifera alla Convenzionata. 

La Compagnia petrolifera si riserva comunque la facoltà di 

richiedere, anche limitatamente ad uno o più impianti, il pagamento 

alla consegna tramite assegno circolare.  

Art. 17 

Garanzia delle obbligazioni dei gestori 

Le modalità di pagamento convenute saranno, ove ricorra il caso, 

subordinate specificatamente ad adeguate garanzie fideiussorie 

fornite dai comodatari dei punti vendita. 

Art. 18 

Cessione degli impianti  

In caso di trasferimento a terzi di impianti oggetto della presente 
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convenzione, la stessa resterà a tutti gli effetti valida ed efficace tra 

la Compagnia petrolifera e l’acquirente il quale subentrerà 

nell’accordo in luogo della Convenzionata. 

Art. 19 

Accordi pregressi 

Il presente accordo supera e sostituisce qualunque convenzione, 

sotto qualunque forma oggi esistente tra le Parti, relativa al 

convenzionamento degli impianti di cui in premessa. 

Nel darsi reciprocamente atto le Parti di nulla avere a pretendere a 

qualunque titolo o causa relativamente alle pregresse situazioni 

aventi ad oggetto tali impianti, le stesse dichiarano espressamente 

che la presente convenzione costituisce l'unico contesto dal quale 

alle Parti possono derivare reciproci diritti ed obblighi. 

Art. 20 

Registrazione 

Qualora la presente convenzione dovesse implicare 

l'assoggettamento alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 131 del 

26.4.1986 e successive modifiche ed integrazioni, essa verrà 

registrata in caso d'uso a spese della parte che ne avrà provocato la 

necessità per suo inadempimento e ciò a titolo di ulteriore penale.  

Art. 21 

Clausola compromissoria 

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra le Parti 

relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o 

risoluzione della presente convenzione sarà devoluta a collegio 

arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati, ognuno, da 

ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune 
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accordo dai due arbitri nominati o, in mancanza di accordo, dal 

Presidente del Tribunale di Caltanissetta nei modi previsti dall’art. 

810 c.p.c. Il Collegio arbitrale decide secondo diritto nel rispetto delle 

norme inderogabili degli artt. 806 ss c.p.c.  

Art. 22 

Foro competente 

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra le Parti 

relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o 

risoluzione della presente convenzione sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di CALTANISSETTA, intendendo in 

tal modo le parti derogare ogni diversa regola sulla competenza 

territoriale. 

 

……………………….….....    AUTOMOBILE CLUB di CALTANISSETTA  

 

-------------------------------   ----------------------------------------------------------- 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice civile le 

Parti espressamente approvano le seguenti pattuizioni: art. 2 (durata 

del contratto); art. 3 (esclusiva da parte della Compagnia petrolifera, 

obbligo relativo al trasporto carburanti); art. 4 (esclusione di un 

obbligo della Compagnia petrolifera di remissione in pristino a 

seguito di rimozione); art. 5 (unicità del marchio); art. 6 (costi relativi 

agli impianti); art. 7 (esonero della responsabilità della Compagnia 

petrolifera); art. 8 (obblighi relativi agli accordi con i gestori,  

dotazione carte e prezzi consigliati ); art. 9 (facoltà della Compagnia 

petrolifera di risoluzione della convenzione relativamente ad uno o 
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più impianti e penale a carico della Convenzionata); art. 10 (garanzia 

della Convenzionata e manleva – sicurezza e tutela ambientale); 

art.11 (corrispettivo ai Gestori, sconti ai Soci ACI); art. 15 (obblighi 

relativi alla fatturazione ai Gestori); art. 17 (garanzia della 

Convenzionata per le obbligazioni dei propri gestori); art. 21 

(Clausola compromissoria); art. 22 (Foro competente). 
 

………………………………     AUTOMOBILE CLUB di CALTANISSETTA 

 

-------------------------------  ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Caltanissetta,.............................................              


