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DELIBERAZIONE 21 OTTOBRE 2022 

516/2022/R/GAS 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1223a bis riunione del 21 ottobre 2022 

 

VISTI: 

 

• la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 

2009; 

• il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 

2009; 

• il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 

2017; 

• il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 

2019; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, e successive modifiche e 

integrazioni;  

• la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, 138/04; 

• la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato 

A, recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e 

gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come 

successivamente modificato ed integrato; 

• la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: 

deliberazione 249/2012/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo 

Allegato A recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come 

successivamente modificato ed integrato; 

• la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo 

Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle 

partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o 

TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 

148/2019/R/gas; 
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• la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: 

deliberazione 649/2014/A); 

• la deliberazione 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com; 

• la deliberazione 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas; 

• la deliberazione 24 marzo 2020, 88/2020/R/gas (di seguito: 88/2020/R/gas); 

• la deliberazione 21 gennaio 2020, 9/2020/R/gas; 

• la deliberazione 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas; 

• la deliberazione 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 

440/2022/R/gas); 

• la deliberazione 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas; 

• la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 10 

ottobre 2022 (Prot. Autorità 48865 dell’11 ottobre 2022) recante “Modalità di 

approvvigionamento ai fini del servizio di Default Trasporto ai sensi della 

Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

440/2022/R/gas, punto 3” (di seguito: comunicazione 10 ottobre 2022); 

• la comunicazione di Snam Rete Gas datata 19 ottobre 2022 (Prot. Autorità 52093 

del 21 ottobre 2022) (di seguito: comunicazione 19 ottobre 2022); 

• il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall’Autorità. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la deliberazione 440/2022/R/gas, alla luce delle criticità emerse in relazione 

all’avvio dell’Anno Termico, l’Autorità ha approvato disposizioni urgenti in 

materia di servizio di default trasporto e di conferimento della capacità di 

trasporto, prevedendo inter alia che, limitatamente al periodo 1 ottobre 2022 - 31 

marzo 2023, Snam Rete Gas possa approvvigionare i quantitativi di gas necessari 

all’espletamento del servizio di default trasporto anche tramite acquisti in anticipo 

rispetto al giorno gas G e secondo modalità dalla medesima definite e approvate 

dall’Autorità; 

• è stato stabilito, conseguentemente, di aggiornare il corrispettivo applicato di cui 

al comma 4.2, lettera b), e al comma 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas per 

tener conto del costo finanziario connesso al periodo che intercorre fra il momento 

di pagamento delle risorse approvvigionate e quello di scadenza delle fatture ai 

beneficiari del servizio di default trasporto. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con comunicazione 10 ottobre 2022, integrata con la comunicazione 19 ottobre 

2022, Snam Rete Gas ha presentato una proposta, predisposta ai sensi del punto 3 

della deliberazione 440/2022/R/gas, che prevede la possibile stipula di un 

contratto bilaterale nei termini di seguito riportati: 
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a. i quantitativi massimi da approvvigionare saranno determinati sulla base di 

una stima dei prelievi attesi per la durata del servizio, in considerazione dei 

dati di prelievo storici per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di 

trasporto e dei profili e dei consumi annuali (CA), forniti dal Sistema 

Informativo Integrato per l’Anno Termico 2022 - 2023 ai sensi del TISG, per 

gli utenti della distribuzione; 

b. è prevista la sottoscrizione di un Contratto quadro, valido per il periodo 

indicato nella deliberazione 440/2022/R/gas, stipulato direttamente con un 

soggetto dotato di adeguata disponibilità di gas e flessibilità di esercizio per 

la gestione della fornitura, nell’ambito del quale - su base settimanale - 

saranno sottoscritti singoli contratti di dettaglio con i quantitativi da 

programmare per ogni settimana del periodo di approvvigionamento, in base 

alle necessità del Sistema. Tale Contratto conterrà gli aspetti generali della 

fornitura tra i quali: (i) quantitativo massimo mensile acquistabile, (ii) 

modalità di programmazione e consegna al PSV, (iii) prezzo giornaliero di 

approvvigionamento al PSV in linea con il prezzo spot e (iv) pagamento nel 

mese successivo a quello di consegna; 

c. con cadenza settimanale, per ciascun giorno gas G della settimana successiva, 

Snam Rete Gas aggiornerà la stima del quantitativo complessivo funzionale 

al servizio di default, anche tenuto conto dell’andamento del Sistema nei 

giorni oggetto del servizio; 

d. le registrazioni al PSV saranno effettuate di norma in anticipo rispetto al 

giorno gas G di consegna. La consegna, in ingresso al sistema e al PSV, sarà 

programmata sia da parte di Snam Rete Gas che da parte del fornitore. 

 
CONSIDERATO, ANCHE, CHE: 

 

• ai sensi del comma 5.2 dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, i soggetti 

interessati hanno potuto presentare, entro il 15 ottobre 2022, osservazioni su 

aspetti di carattere implementativo e operativo, finalizzati alla valutazione di 

ulteriori specifici interventi in materia; 

• un operatore ha richiesto trasparenza nella definizione dei volumi - che 

dovrebbero essere noti al mercato con congruo anticipo - e del prezzo di acquisto 

del gas da approvvigionare per il servizio di default trasporto, evidenziando come 

l’approvvigionamento dovrebbe avvenire tramite procedure di mercato trasparenti 

e non discriminatorie, evitando il ricorso a trattative riservate. In particolare, si 

propone che i volumi vengano reperiti attraverso l’organizzazione di aste o tramite 

il ricorso all’MT-GAS e approvvigionati con delle tranche mensili o trimestrali a 

prezzo fisso o indicizzate al PSV-MA o al PSV-QA;  

• con riferimento alle garanzie: 

a. due associazioni di imprese e un operatore propongono di introdurre il 

principio di regolarità nei pagamenti/buon pagatore; il possesso di un indice 

di onorabilità potrebbe comportare la riduzione della garanzia richiesta ad un 
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valore inferiore rispetto agli attuali trenta giorni di consumo medio allocato 

nel mese in cui si attiva il servizio oppure il dimezzamento; 

b. un’associazione di imprese chiede anche di valutare, in considerazione delle 

difficoltà finanziarie che gravano già da tempo sulle società di vendita, 

l’ammissibilità di garanzie assicurative oltre quelle bancarie e l’accettazione 

da parte dell’impresa di trasporto di garanzie di tipo reputazionale - emesse 

ad esempio da agenzie di rating incluse nell’elenco pubblicato da ESMA - in 

coerenza con quanto previsto a favore dei distributori elettrici;  

• un’associazione di imprese ha rilevato come, nel contesto creatosi, appaia 

eccessivamente onerosa e inosservante l’eccezionalità del momento l’incremento 

previsto del 10% sulla tariffa del servizio a partire dal terzo mese di permanenza;  

• infine, è stato sottolineato che le stime dei prelievi dei clienti finali misurati con 

frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero saranno effettuate 

sulla base del consumo annuo (CA) e di profili di prelievo che non tengono conto 

dei recenti provvedimenti governativi per la riduzione dei consumi di gas naturale 

per questo inverno; inoltre, che la fatturazione effettuata sulla base dei bilanci 

provvisori nel mese M+1 sarà, con un’elevata probabilità, sovrastimata con il 

conseguente rischio per gli utenti del bilanciamento di dover anticipare degli 

importi che saranno conguagliati solo a valle della pubblicazione dei bilanci 

definitivi. Sul tema un operatore ha richiesto che sia effettuata la rielaborazione 

straordinaria dei CA e dei profili di prelievo, nonché degli allocati nei bilanci 

provvisori a partire dal giorno gas 1 ottobre 2022. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• la definizione dei volumi nel breve termine, con cadenza inferiore alla mensile e 

sulla base di prezzi giornalieri appare coerente con la natura del servizio di default 

trasporto e che le condizioni di prezzo e pagamento previste dal Contratto quadro 

presentino efficienza economico finanziaria rispetto al ricorso al gas di 

bilanciamento; 

• sia pertanto opportuno approvare la proposta predisposta da Snam Rete Gas, come 

successivamente integrata, specificando che: 

− Snam Rete Gas proceda tempestivamente all’organizzazione di una o più 

procedure volte a consentire l’offerta del servizio, secondo le condizioni 

generali definite nel Contratto quadro sopra richiamato, da parte di una 

pluralità di fornitori, che presentino i prerequisiti richiesti e resi pubblici da 

Snam Rete Gas, nonché la selezione delle offerte sulla base del merito 

economico; 

− al fine di garantire l’operatività il prima possibile prevedere che si possa 

iniziare l’approvvigionamento del periodo individuato dalla deliberazione 

440/2022/R/gas anche con un solo fornitore; 

• in relazione al tema delle garanzie, sia opportuno demandare a Snam Rete Gas la 

valutazione di una loro eventuale ottimizzazione nel rispetto dei criteri definiti 

con la deliberazione 440/2022/R/gas e ferma restando l’esigenza di mantenere 
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un’adeguata copertura dei rischi legati all’erogazione del servizio, considerando 

tutti gli aspetti che concorrono alla determinazione della garanzia richiesta per 

introdurre le opportune modifiche e/o integrazioni alle modalità attualmente 

adottate; 

• con riferimento alle richieste relative al CA, ai profili di prelievo e ai bilanci 

provvisori, sia opportuno definire con successivo provvedimento, in esito ai 

necessari approfondimenti, le opportune modifiche, anche transitorie, alla 

disciplina di settlement che potranno riverberarsi sulla quantificazione dei volumi 

per il servizio di default trasporto; 

• in accoglimento di quanto emerso dalla consultazione e alla luce delle disposizioni 

adottate con la deliberazione 440/2022/R/gas, sia opportuno sospendere sino al 

termine del mese di marzo 2023, quanto indicato dal comma 5.2 della 

deliberazione 88/2020/R/gas 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta predisposta da Snam Rete Gas, trasmessa con comunicazione 

10 ottobre e successivamente integrata con comunicazione 19 ottobre, nei termini di 

cui in motivazione; 

2. in relazione al tema delle garanzie, demandare a Snam Rete Gas la valutazione di una 

loro eventuale ottimizzazione nel rispetto dei criteri definiti con la deliberazione 

440/2022/R/gas e ferma restando l’esigenza di mantenere un’adeguata copertura dei 

rischi legati all’erogazione del servizio, considerando tutti gli aspetti che concorrono 

alla determinazione della garanzia richiesta per introdurre le opportune modifiche e/o 

integrazioni alle modalità attualmente adottate; 

3. di sospendere, sino al termine del mese di marzo 2023, l’applicazione del comma 5.2 

della deliberazione 88/2020/R/gas; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.; 

5. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 88/2020/R/gas, come 

risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet 

dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

21 ottobre 2022 IL PRESIDENTE  

 Stefano Besseghini 

 

 

http://www.arera.it/
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