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Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e 
dell’Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al 
paragrafo 5.2.4) del Capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” del Codice di 
Rete di Snam Rete Gas S.p.A. risultino complessivamente superiori alla Capacità 
Disponibile, il Trasportatore procederà alla verifica tecnica delle stesse. 
 
In caso di esito positivo il Trasportatore conferisce la capacità richiesta dall’Utente 
Uscente, la richiesta di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e le eventuali 
richieste mensili di conferimento di capacità. In caso di esito negativo il Trasportatore 
determinerà il massimo quantitativo conferibile e procederà al conferimento 
applicando il criterio pro-quota tra le suddette richieste.  

 
 
2.3) Disposizioni particolari per il mese di settembre 2009 
 

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 della Delibera dell’Autorità 
ARG/gas 114/09, si riportano di seguito i termini per i trasferimenti di capacità da 
effettuarsi nel mese di settembre 2009 con decorrenza a partire dall’1 ottobre 2009, in 
deroga a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2: 

 

- la richiesta di trasferimento di cui al paragrafo 2.2.1, dovrà essere presentata dal 
Soggetto Subentrante entro il giorno 15 settembre (Termine Ultimo); 

- la richiesta di reintegro di capacità di cui al paragrafo 2.2.4, dovrà essere presentato 
dall’Utente Uscente entro il 17 settembre; 

- l’eventuale rilascio di capacità presso Punto di Uscita dalla RN di cui al paragrafo 
2.2.5, dovrà essere presentato dall’Utente Uscente entro il 18 settembre; 

- l’esito del trasferimento di cui al paragrafo 2.2.6, sarà comunicato dal Trasportatore 
all’Utente Subentrante entro il 24 settembre. 

 
Potrà essere oggetto di richiesta di trasferimento la capacità di trasporto confermata da 
parte dell’Utente Uscente nell’ambito del processo di conferimento di capacità annuale 
del mese di agosto di cui al precedente paragrafo 4.2.1, così come risultante dalla 
pubblicazione mensile delle capacità effettuata l’ultimo giorno lavorativo del mese di 
agosto 2009. 

 

La verifica di trasportabilità di cui al precedente paragrafo 2.2.7 sarà effettuata dal 
Trasportatore sulla base delle disponibilità di capacità risultanti a seguito del processo 
di conferimento annuale del mese di settembre. 

 
 




