Garanzie a copertura degli oneri derivanti dai servizi di Trasporto e
Bilanciamento
Per rendere un Contratto di Trasporto valido ed efficace è necessario:

A copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di Capacità:
Un Rating creditizio pari ad almeno:
• BA33 se fornito da Moody’s Investor Services
• BBB- se fornito da Standard & Poor’s Corporation
• BBB se fornito da Fitch Ratings

A copertura delle obbligazioni
derivanti dal conferimento di
Capacità e dall’erogazione del
servizio di Trasporto*

oppure

•
•

Garanzia pari al corrispettivo di capacità per impegni di capacità di durata ≤ a 130 giorni
Garanzia a 1/3 del corrispettivo di capacità per impegni di capacità di durata > a 130 giorni

A copertura delle obbligazioni derivanti dall’erogazione del Servizio di Trasporto per impegni di capacità
di durata > a 130 giorni:
• Garanzia 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità

Presentare delle Garanzie
finanziarie

La garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una
combinazione delle stesse:
• Deposito cauzionale non fruttifero
• Garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario italiano o da
filiale/succursale italiana di banca estera
• Gas di proprietà dell’Utente in giacenza presso l’Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un
apposito contratto
• Rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria (comporta una riduzione pari a 3 giorni di
Prelievo Atteso)

A copertura dell’Esposizione
del Sistema nei confronti
dell’Utente*
(Servizio di Bilanciamento)

Tempistiche per la presentazione delle garanzie a copertura del servizio di Trasporto

Intervallo di tempo per la presentazione
delle garanzie

Giorno G – 2 gg
lavorativi

Mese M + 1

*Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5
del Codice di Rete

Decorrenza Capacità

I testi standard delle garanzie sono disponibili al Capitolo 5 del Codice di Rete e sul
sito di Snam Rete gas ai seguenti percorsi:
• «Business & Servizi» → Anno Termico corrente → «Conferimento e transazioni di
capacità» → «Modelli», , a titolo esemplificativo si riporta il link di rimando ai
documenti per l’AT 2016/17

Giorno G
Gestione delle garanzie

Termine per le la
presentazione delle garanzie

Gestione delle richieste

Termine per le richieste
di Conferimento di
Capacità

• http://www.snamretegas.it/it/servizi/regime_bilanciamento/accesso/index.html
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