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5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL’UTENTE
L'accesso al servizio di trasporto sulla Rete di Trasporto è consentito in maniera
imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone
fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente
capitolo.

5.2 REQUISITI PER L’ACCESSO

5.2.1 Requisiti per l’accesso ai Punti di Entrata RN e di Uscita RN
I soggetti che richiedono l’accesso alla Rete di Trasporto in corrispondenza dei
Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN sono tenuti ad attestare, conformemente a
quanto previsto dal quadro normativo in vigore e tramite la presentazione di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti indicati nel codice di rete
dell’Impresa Maggiore, nelle modalità e con le tempistiche stabilite da
quest’ultima.

5.2.2 Requisiti per l’accesso ai Punti di Riconsegna su RR
I soggetti che richiedono l’accesso al servizio di trasporto offerto dal
Trasportatore ai fini della fornitura di un Punto di Riconsegna su RR sono tenuti
ad attestare al Trasportatore, conformemente a quanto previsto dal quadro
normativo in vigore e tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.
5.2.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo
La qualifica di Cliente Idoneo è attribuita alla persona fisica o giuridica che rientri
nelle categorie individuate dall’Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.
5.2.2.2 Autorizzazione alla vendita
In caso di vendita ai Clienti Finali è necessario presentare al Trasportatore
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive
24 giugno 2002.
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5.2.2.3 Requisiti di capacità in immissione
Nel caso di richiesta di Capacità di Trasporto per Punti di Riconsegna su RR,
l’Utente è tenuto a fornire al Trasportatore un’autocertificazione dell’avvenuto
conferimento di Capacità di Trasporto da parte dell’Impresa Maggiore su Rete
Nazionale, in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali appartengono le Reti
Regionali operate dal Trasportatore e ai quali fanno capo i Punti di Riconsegna
su RR oggetto della richiesta di trasporto; tale requisito si intenderà non più
soddisfatto qualora l’Utente, per qualsiasi motivo, non abbia più accesso, nel
periodo di durata del Contratto, a tale capacità.
5.2.2.4 Garanzie finanziarie
Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, a garanzia della copertura
delle obbligazioni derivanti dall’erogazione del servizio, è costituito dal possesso
di uno “standing” creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, dalla fornitura
di adeguate garanzie finanziarie.
La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore
secondo i seguenti criteri:
a) E’ considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai
punti successivi, il possesso di un "rating” creditizio, fornito da primari
organismi internazionali, con riferimento all’indebitamento di medio-lungo
termine, pari ad almeno:
Baa3 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure
BBB- se fornito da Standard & Poor’s Corporation
BBB se fornito da Fitch Ratings
Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno
degli organismi sopra citati, comprovante il livello di “Rating” assegnato,
nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.
b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il
soggetto richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il
soggetto richiedente potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia
(lettera di patronage forte o “Parent Company Guarantee”) rilasciata dalla
controllante a favore del Trasportatore che esprima l’impegno - attivabile “a
prima richiesta” da parte di quest’ultima - a far fronte alle obbligazioni di
pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto
richiedente.
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c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il
Trasportatore richiederà, a copertura delle obbligazioni derivanti
dall’erogazione del servizio, l'attivazione di una fideiussione bancaria a prima
richiesta emessa da istituto bancario, per un valore non superiore ad un terzo
dei corrispettivi di capacità dovuti per un’annualità del Contratto, moltiplicato
per la capacità conferita: in tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà
subordinata alla fornitura delle predette garanzie.
A seguito di escussione parziale o totale della fideiussione l’Utente è tenuto al
ripristino immediato della stessa nell’ammontare inizialmente previsto.
Trimestralmente il Trasportatore provvederà alla verifica della necessità di
integrazione (o eventuale riduzione) delle garanzie inizialmente richieste.
Come ulteriore requisito di accesso, qualora l’Utente risulti inadempiente rispetto
alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) punto i)
del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”, il
Trasportatore richiederà una fideiussione a prima richiesta emessa da istituto
bancario, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l’Utente
non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione
bancaria. Le garanzie richieste dovranno essere fornite al Trasportatore entro tre
giorni prima dell’avvio del servizio di trasporto.

5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO
Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il
Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di
trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice
di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto
è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.
Nel caso di conferimenti di Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata RN o di
Uscita RN, il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata pari a quanto
previsto dal codice di rete dell’Impresa Maggiore.
Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti nelle tempistiche e
con le modalità previste nel codice di rete dell’Impresa Maggiore.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non
risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

32

Codice di Rete V5

Sezione “Accesso al Servizio di Trasporto”
Capitolo 5 – Conferimento di capacità di trasporto

5.4 PERDITA DEI REQUISITI
La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente
paragrafo 5.2 costituisce causa di recesso dal Contratto di Trasporto, secondo i
termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 lettera b) punto iii) del
capitolo “Responsabilità delle Parti”.

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO
Le richieste di accesso ai Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN dovranno essere
presentate all’Impresa Maggiore ed in copia al Trasportatore, nelle modalità e
con le tempistiche previste dall’Impresa Maggiore nel proprio codice di rete.
Le richieste di accesso ai Punti di Riconsegna su RR dovranno essere
presentate al Trasportatore nelle modalità e con le tempistiche previste dal
paragrafo 5.9.2.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE
Le richieste di accesso non saranno ritenute valide qualora:
a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del
presente capitolo;
b. siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l’accesso
di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della
richiesta di accesso;
c. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di
conferimento, descritta di seguito.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE
Le richieste di accesso potranno essere rifiutate nei casi previsti dall’Articolo 24
comma 2 del Decreto Legislativo.
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5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA’ AI PUNTI DI ENTRATA RN E DI
USCITA RN
5.8.1 Oggetto del conferimento
Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm 3/giorno, attribuita
all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla Rete di Trasporto su base
continua per tutta la durata del Contratto di Trasporto.
La Capacità di Trasporto viene richiesta dall’Utente e ad esso conferita
dall’Impresa Maggiore.
5.8.2 Procedura di conferimento di capacità
La capacità sui Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN viene conferita dall’Impresa
Maggiore nelle tempistiche e con le modalità previste all’interno del codice di
rete di quest’ultima.

5.9 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA’ AI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR DI
NUOVA ATTIVAZIONE E DI CONSEGNA DA PRODUZIONE DI BIOMETANO

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm 3/giorno, attribuita
all'Utente su base continua e/o interrompibile di un nuovo Punto di Riconsegna
su RR o di Punti di consegna da produzioni di biometano e per un periodo pari al
massimo ad un Anno Termico.

5.9.1 Procedura di conferimento di capacità
Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito internet, la
Capacità di Trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi
Punti di Riconsegna o di consegna da produzioni di gas naturale o di biometano
per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare,
non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto. Tali
informazioni vengono pubblicate sul sito internet entro la fine di ogni mese.
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5.9.1.1 Processo di conferimento ad inizio anno termico
Il conferimento di capacità annuale, si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni
anno e nel mese di settembre, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso
anno per tutti i Punti di riconsegna su RR e di consegna da produzioni di
biometano
Ogni anno, entro le ore 13.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo
tale termine viene anticipato alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo
precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l’Anno Termico
successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata
giornaliera, espressa in Sm3/g, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna
Le richieste devono essere inviate attraverso la modulistica messa a
disposizione sul sito del Trasportatore.
Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono
tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli
Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 tramite dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei
contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni
nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita
per ciascun Punto di Riconsegna.
In funzione delle richieste pervenute, il Trasportatore conferisce entro il 10
agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo
giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto.
Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 13.00 del 19 agosto (nel
caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 13.00 del
primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende
sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare
la garanzia finanziaria, se prevista.
Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate
dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità
continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse
disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di
uno o più richiedenti.
Sempre nell’eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio
interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale
capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla
richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un
valore massimo pari alla richiesta originaria.
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Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare
l’eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo
strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione
al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.
Il processo di conferimento della capacità di trasporto annuale si conclude entro
il 27 agosto di ogni anno. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, entro le
ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo, la
garanzia finanziaria, pena la mancata sottoscrizione della capacità di trasporto.

5.9.1.2 Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all’anno nel
corso del mese di settembre
Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente
paragrafo il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto,
conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese
di settembre.
Entro le ore 13.00 del 9° giorno lavorativo di settembre, i soggetti interessati al
servizio di trasporto per l’Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le
richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm3/g, in
corrispondenza dei Punti di Riconsegna.
Le richieste devono essere inviate attraverso la modulistica messa a
disposizione sul sito del Trasportatore.
Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono
tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli
Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 tramite dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei
contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni
nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita
per ciascun Punto di Riconsegna.
In funzione delle richieste pervenute, Il Trasportatore comunica a ciascuno dei
richiedenti, l’esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo di settembre.
Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite dal
Trasportatore, entro le ore 13.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.
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Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere
richieste nell’ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui
al successivo paragrafo.

5.9.1.3 Processo di conferimento ad anno termico avviato

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm3/giorno, per il trasporto
di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile
nel corso dell’Anno Termico per tutti i Punti di riconsegna; secondo quanto
previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente
all'inizio dell'Anno Termico:
-

qualora vi sia Capacità Disponibile nei Punti di riconsegna;
per incrementi di capacità presso tali punti esistenti;
per l’avvio di nuove produzioni di gas naturale e di biometano;
per l’avvio di nuovi Punti di Riconsegna;

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato sono quelli
adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero
inferiore all’anno, di cui ai precedenti paragrafi.
Entro le ore 13.00 del 9° giorno lavorativo del mese precedente quello di
decorrenza, i soggetti interessati al servizio di trasporto, provvedono ad inviare le
richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm3/g, in
corrispondenza dei Punti di Riconsegna.
Le richieste devono essere inviate attraverso la modulistica messa a
disposizione sul sito del Trasportatore.
Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono
tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli
Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 tramite dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei
contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni
nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita
per ciascun Punto di Riconsegna.
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In funzione delle richieste pervenute, Il Trasportatore comunica a ciascuno dei
richiedenti, l’esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo del mese
precedente quello di decorrenza.
Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite dal
Trasportatore, entro le ore 13.00 del 15° giorno lavorativo del mese precedente
quello di decorrenza.
Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere
richieste nell’ambito del processo di conferimento del mese successivo.
La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il
richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero
Anno Termico.
In relazione ai Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori
Punta, gli Utenti possono avanzare richieste di conferimento di capacità di
trasporto solo nel caso in cui la decorrenza sia successiva al Periodo di Punta.
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