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1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia 
 
Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel 
seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel 
seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio 
con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a 
Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a 
copertura dell‟esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. 
L‟eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione 
delle garanzie presentate dall‟Utente. 
 
La valorizzazione del Gas a Garanzia, per ogni mese M, avviene ad un prezzo di 
riferimento pubblicato sul Portale Capacità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla 
seconda cifra decimale) pari a:  
 

Prezzo di riferimento Gas a Garanzia = Pm · D   
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dove: 

x Pm è pari al minimo dei Prezzi di Remunerazione PG diversi da 0 (zero) 
Euro/GJ  registrati nei 12 mesi precedenti il mese M; 

x PFOR,t è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC del 
gas naturale relative al trimestre t-esimo cui appartiene il mese M, presso l'hub 
TTF, come pubblicata con cadenza trimestrale sul sito dell‟Autorità; 

x Pm,TTF è pari alla media delle quotazioni day-ahead del gas naturale presso l‟hub 
TTF nei dodici mesi precedenti, come rilevate da ICIS-Heren. 

 
al 90% dell‟ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet 
dell‟Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La 
valorizzazione relativa al mese M viene aggiornata resa disponibile sul Portale 
Capacità ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell‟Autorità4. 
 
L‟istituzione della Garanzia a stoccaggio avverrà secondo le modalità di seguito 
precisate, attraverso il Portale Capacità a seguito della implementazione della 
funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia. Snam Rete Gas comunicherà la data 
dalla quale sarà disponibile la predetta funzionalità, trovando transitoriamente 
applicazione le modalità descritte al successivo paragrafo 9. 
 
I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di 
seguito descritte, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a 
Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro 

                                                      
4 N.b. In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione 
Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 
15/2013/R/gas dell’Autorità, i riferimenti per la  valorizzazione del Gas a Garanzia sono pubblicati sul 
Portale Capacità . 
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le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il 
cui testo standard è disponibile nell‟Allegato 5/Q. 
 
Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 
90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell‟esposizione potenziale 
del Sistema nei confronti dell‟Utente stesso, l L‟Accordo prevede che l‟Utente definisca 
un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non 
movimentabile da parte dell‟Utente stesso. 
 
In esito all‟Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo 
indicato dall‟Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come 
confermato o rivisto dall‟Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio 
Codice di Stoccaggio. 
 
L‟Accordo prevede, tra l‟altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché 
essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, 
paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto 
dell‟Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito 
tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a 
seguito dell‟applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la 
quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell‟Utente. 
Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso 
cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili 
da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet. 
 
A seguito della ricezione dell‟Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le 
opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all‟accettazione ovvero alla 
mancata accettazione della proposta dell‟Utente. 
L‟accettazione della proposta consiste nell‟abilitazione alle suddette funzionalità per la 
gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla 
ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l‟Accordo 
pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l‟abilitazione è posticipata di 
un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non 
procede all‟abilitazione dell‟Utente. 
 
Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate 
dall‟Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. 
L‟Utente è tenuto ad inviare contestualmente all‟Impresa di Stoccaggio la relativa 
comunicazione utilizzando l‟Allegato 5/R e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale 
invio in fase di compilazione della richiesta. 
 
Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di 
Stoccaggio dell‟effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni 
pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di 
stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, 
provvede all‟accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell‟Utente, 
così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall‟Impresa di 
Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio. 



Codice di Rete           Conferimento di capacità di trasporto 

 

  5 – 21   
 

L‟accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno 
lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell‟ammontare di garanzia 
richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal 
giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta 
pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l‟efficacia è posticipata di un 
ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento 
dell‟ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto 
termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell‟Utente in relazione alla quale 
non sia pervenuta conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli 
stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio. 
 
Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere 
presentate dall‟Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno 
lavorativo.  
 
Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento 
dell‟adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente 
paragrafo, provvede all‟accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta 
dell‟Utente. 
L‟accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno 
lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell‟ammontare di 
garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia 
dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la 
richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l‟efficacia è 
posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non 
recepimento della riduzione dell‟ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del 
termine MEPSuk entro il suddetto termine. 
 
Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale 
si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l‟Utente è tenuto a presentare 
all‟Impresa di Stoccaggio copia dell‟accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa 
disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui 
all‟Allegato 5/S. 

 
In ciascun Giorno Gas dell‟Anno Termico l‟Utente, unico responsabile del Gas a 
Garanzia, è tenuto a verificare che il quantitativo di Gas a Garanzia non pregiudichi in 
nessun Giorno-Gas la sua possibilità di formulare offerte presso la Piattaforma PB-Gas 
per quantitativi almeno pari al proprio Limite Minimo. 
 
Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel 
testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete 
Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso 
di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di 
documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di 
presentazione/trasmissione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta 
l‟irricevibilità della stessa. 
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Qualunque violazione dell‟obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà 
considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le 
disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5. 
 
Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di 
Stoccaggio descritte al Capitolo 15 “Coordinamento operativo” in relazione ai dati 
inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l‟accesso di Snam Rete Gas in sola 
modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto 
necessario ai fini dell‟accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente 
paragrafo. 
 
1.4.2.4) “Rating” Creditizio 5 
 
Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso 
di un “rating” creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 
1.1.2, tale ”rating” assume un valore pari al 80% delle garanzie complessivamente 
presentate il termine EPSuk di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato 
considerando in riduzione un ammontare pari a 3 giorni del Prelievo Atteso  
giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. In caso di perdita del rating 
creditizio, l‟Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 
giorni lavorativi, pena l‟applicazione delle disposizioni previste al capitolo 
“Responsabilità delle Parti”. 
 
Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 
100% da una società in possesso di un “rating” creditizio conformemente a quanto 
indicato al precedente paragrafo 1.1.2, ai sensi dell‟articolo 2362 del Codice Civile la 
società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di 
garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. Tale  All‟Utente in possesso di 
una lettera di garanzia valida, non potrà assumere un valore superiore all‟80% delle 
garanzie complessivamente presentate il termine EPSuk di cui al precedente paragrafo 
1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare massimo pari a 3 giorni 
del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. 
L‟eventuale importo oggetto della lettera di garanzia eccedente il sopra descritto 
ammontare non sarà considerato ai fini del calcolo delle garanzie per il servizio di 
bilanciamento. 
 
La validità di tale lettera di garanzia è pari a: 
i. 18 mesi, a copertura dell‟esposizione potenziale del Sistema nei confronti 

dell‟Utente esclusivamente per l‟intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere 
del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; 

ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell‟esposizione potenziale del 
Sistema nei confronti dell‟Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 
6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della 

                                                      
5 N.B.:In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, 
n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas 
dell’Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del rating creditizio sono pubblicati sul sito Internet di Snam 
Rete Gas. 
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presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo 
la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi. 

L‟Utente avrà facoltà di estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla 
precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui 
alla precedente lettera b) per la restante parte dell‟Anno Termico, presentando una 
dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 
5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in 
originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla 
precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell‟ultimo mese del 
periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla 
precedente lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale 
termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente. 
In caso di perdita del rating creditizio da parte della società controllante, l‟Utente è 
tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena 
l‟applicazione delle disposizioni previste al capitolo “Responsabilità delle Parti”. 

 
L‟entrata in vigore e l‟efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla 
presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4. 
 

1.4.3) Determinazione dell’Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell’Utente 
(MEPSuK) 

 
Il valore MEPSuk è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie 
da questi prestate come: 

 
)( CGMEPSuk �  

dove: 
 

- G è la garanzia presentata dall‟Utente 
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse 

dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate 
dall‟Utente, comprensive di IVA. 

 
La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente 
paragrafo 1.4.2), nelle seguenti forme: 

1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia 
richiesta; 

2. garanzia bancaria a prima richiesta, fino ad un valore pari al totale della 
garanzia richiesta; 

3. gas di proprietà dell‟Utente in giacenza presso l‟Impresa di stoccaggio con la 
quale dispone di un apposito contratto, fino ad una valore pari al 90% del totale 
della garanzia G. L‟eccedenza rispetto a tale limite non sarà considerata ai fini 
del computo del MEPSuk. In caso di mancata presentazione di altre forme di 
garanzia l‟intera quota di gas presentata non sarà considerata ai fini del 
computo del MEPSuk; 

4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia 
societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo, che da luogo 
alla copertura, rispettivamente, del 80% della garanzia G e sino all‟80% della 
garanzia G. Per le lettere di garanzia, l‟eventuale eccedenza rispetto a tale limite 
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non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk. In caso di mancata 
presentazione di altre forme di garanzia, il rating ovvero la lettera di garanzia 
presentata non saranno considerati ai fini del computo del MEPSuk. 

 
Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno 
recepiti nel computo del MEPSuk entro il secondo giorno lavorativo successivo al 
ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito 
nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di 
Snam Rete Gas, dell‟avvenuto deposito. 
 
L‟Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento 
ovvero in riduzione.  
L‟Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l‟applicazione delle 
disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni 
giorno dell‟Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4. 
 
L‟Utente può richiedere la modifica dell‟entità delle garanzie prestate, secondo le 
forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente 
paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4. 
 
In relazione alle tipologie della garanzia bancaria, deposito cauzionale e/o della lettera 
di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam 
Rete Gas provvede, su richiesta dell‟Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero 
all‟accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la 
condizione di cui al paragrafo 1.4.4: 

1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il 
quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero 

2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l‟ultimo 
giorno di ogni mese; 

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai 
precedenti punti 1) e 2). 
 
Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l‟eventuale mancata 
accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell‟Utente. 
 
Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, 
una volta pagate dall‟Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla 
ricezione dell‟avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del 
Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo 
l‟avvenuta contabilizzazione.  
 
Il Responsabile del Bilanciamento determina e comunica giornalmente al GME, per 
ciascun Utente k-esimo la differenza tra il valore del termine MEPSuk e il valore del 
termine EPSuk; tale differenza costituisce il limite alle offerte in acquisto che l‟Utente 
Abilitato può concludere sulla Piattaforma PB-Gas. Restano in ogni caso valide le 
disposizioni di cui al Capitolo 9, paragrafo 1. 
 

1.4.4) Monitoraggio dell’Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell’Utente 
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Ai fini di limitare l‟esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile 
del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia 
rispettata la condizione: 
 
EPSuk < MEPSuk 
 
Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l‟accesso al 
sistema e l‟applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5. 
 
L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam 
Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del 
Giorno-gas G-1 e reso disponibile all‟Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale 
Capacità di trasporto. 
 
Gli Utenti riconoscono che l‟attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si 
basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano 
espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel 
presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati 
previsionali e/o non definitivamente determinati.  
 
Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di 
MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede a comunicare tale circostanza in 
forma scritta all‟Utente. Snam Rete Gas ne fornisce avviso all‟Utente tramite 
comunicazione scritta anticipata via fax, fermo restando che l‟Utente è tenuto al 
controllo della propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al 
presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità. 
Sino al ripristino di una situazione in cui il valore di EPSuk sia al di sotto del 90% del 
valore di MEPSuk, ovvero sino al ripristino della disponibilità del Gas a Garanzia di 
cui al paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei 
confronti dell‟Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema: 

 
- transitoriamente e comunque non oltre il 1 settembre 2012, sospensione delle 

funzionalità del Sistema PSV che consentono all‟Utente, ovvero ai relativi 
soggetti nei confronti dei quali il medesimo Utente svolge ruolo di 
Compensatore ai sensi delle Condizioni PSV, la cessione di gas ad altri Utenti; 

- comunicazione alle Imprese di Stoccaggio delle circostanze di cui sopra per le 
opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese 
stesse; 

- comunicazione al GME delle circostanze di cui sopra per le opportune azioni di 
competenza sul Mercato e sulla Piattaforma PB-Gas; 

- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di 
capacità e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento del 
valore EPSuk dell‟Utente. 

 
Al fine di mantenere la condizione EPSuk < MEPSuk costantemente rispettata, l‟Utente 
ha la facoltà di:  
- integrare la garanzia G fornita; 
- effettuare azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di 

MEPSuk. 
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1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4  

 
Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 “Responsabilità delle parti”, al verificarsi del 
mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi 
di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso 
all‟Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell‟avvenuta perdita dei 
requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l‟eventuale risoluzione 
del Contratto laddove l‟Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel 
termine di seguito stabilito. 
 
L‟Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle 
tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, il pagamento di 
fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul 
Portale Capacità della condizione EPSuk < MEPSuk entro il settimo giorno di 
calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei 
requisiti (Termine di Ripristino). 
 
Decorso il Termine di Ripristino senza che l‟Utente abbia provveduto al necessario 
ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di 
perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal Responsabile del 
Bilanciamento. E‟ fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 
5.2.5, nel caso in cui l‟Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di 
Riconsegna. 
 
Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a: 
 

1) attivare, secondo le disposizioni previste dall‟Autorità, il Servizio di Default 
Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10, nei confronti dei 
clienti serviti dall‟Utente inadempiente con decorrenza dalla data di 
risoluzione del Contratto. 

2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall‟Autorità, le procedure per il 
recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione 
ARG/gas 45/11 e alla deliberazione ARG/gas 155/11. 

 
Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento 
provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti 
dovuti all‟Utente relativamente a fatture emesse da quest‟ultimo al Responsabile del 
Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le 
disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.  
 
Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti 
dell‟Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di 
limitare l‟entità degli oneri del Sistema connessi all‟inadempienza dell‟Utente.  
 

 
1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il 

bilanciamento 
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Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite 
economiche in ordine all‟erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di 
rettifica nell‟ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di 
conguaglio di cui al Capitolo 9 “Bilanciamento” e accettano espressamente di 
provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del 
Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle 
condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.  

 
In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte 
degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile 
del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite 
dall‟Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 
11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 e alla deliberazione ARG/gas 155/11.  Ai 
fini delle disposizioni del presente paragrafo si intendono inclusi i corrispettivi di cui al 
Capitolo 9, paragrafo 4.4.4. 
 
Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell‟Utente, Snam Rete Gas 
sospenderà eventuali pagamenti dovuti all‟Utente medesimo relativamente a fatture 
emesse da quest‟ultimo al Responsabile del Bilanciamento. 
 
Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita 
l‟Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, 
secondo modalità definite dalla stessa Autorità. 
 
Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo 
costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della 
reale esposizione del Sistema nei confronti dell‟Utente in relazione al servizio di 
bilanciamento. 
 
Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione 
all‟erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al 
Capitolo 19 “Responsabilità delle Parti”. 
 
 

2) PERDITA DEI REQUISITI 
 
Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei 
requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di 
risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i 
termini e le condizioni previste nel capitolo “Responsabilità delle parti”. 
 
 

3) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD INIZIO ANNO TERMICO 
 

3.1) Oggetto del conferimento 
Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm3/giorno, attribuita all'Utente 
per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o 
interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 
dell‟Autorità per l‟energia elettrica e il gas. 

[…] 


