
Allegato A 

 
Verifiche ispettive relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di 
distribuzione del gas naturale e alle condizioni economiche di fornitura del 
gas naturale ai clienti finali 

 
1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive 
1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione delle 

disposizioni dell’Autorità in materia di: 

a) garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale 
adottate con la deliberazione n. 138/04; 

b) condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste 
dalla deliberazione n. 138/03. 

 

1.2 In particolare le sopra citate operazioni di verifica relative alle garanzie per il libero 
accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui al precedente punto 1.1, 
lettera a), presso gli esercenti l’attività di distribuzione saranno articolate in 
relazione ai seguenti elementi: 

a. richieste di accesso pervenute all’esercente per attivazione di nuovi punti di 
riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per 
riattivazione di punti di riconsegna esistenti;  

b. richieste di accesso pervenute all’esercente per sostituzione nella fornitura a 
clienti finali;  

c. rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione 
nella fornitura a clienti finali;  

d. descrizione dell’impianto di distribuzione; 
e. codice identificativo del punto di riconsegna; 
f. programmi di estensione, potenziamento e manutenzione; 
g. dati di prelievo e profili di prelievo standard; 
h. obblighi informativi a vantaggio dell’impresa di trasporto e degli utenti della 

rete; 
i. chiusura del punto di riconsegna e interruzione del punto di riconsegna per 

morosità del cliente finale;  
j. sospensione dell’erogazione del servizio di distribuzione;  
k. procedure funzionali all’allocazione;  
l. monitoraggio del gas immesso e prelevato; 
m. determinazione del potere calorifico superiore effettivo; 
n. fatturazione e pagamento; 
o. condizioni economiche per l’attività di lettura e di gestione dei dati; 
p. garanzia finanziaria. 

 
 

1.3 In particolare le sopra citate operazioni di verifica relative alle condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali attraverso reti di gasdotti 
locali di cui al precedente punto 1.1, lettera b), presso gli esercenti l’attività di 
vendita saranno articolate in relazione ai seguenti elementi: 

a. criteri per la determinazione delle condizioni economiche; 
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b. componente tariffaria della distribuzione; 
c. componente tariffaria del trasporto; 
d. componente tariffaria dello stoccaggio; 
e. corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso; 
f. corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio; 
g. ambiti ad elevati costi unitari; 
h. esazione dell’addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione; 
i. obblighi di pubblicazione e comunicazione. 

 
 
2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive 
2.1 Le verifiche saranno effettuate per mezzo della visione ed acquisizione di 
elementi documentali ed informativi relativi a: 

 
• per gli esercenti l’attività di distribuzione:  

- struttura societaria, contratti di vettoriamento, richieste di accesso al servizio 
di distribuzione, rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna, impianto 
di distribuzione, codice identificativo dei punti di riconsegna, programmi di 
estensione, potenziamento e manutenzione dell’impianto, dati di prelievo e 
profili di prelievo standard, informazioni a vantaggio dell’impresa di trasporto 
e degli utenti della rete, chiusura del punto di riconsegna e interruzione del 
punto di riconsegna per morosità del cliente finale, sospensione 
dell’erogazione del servizio di distribuzione, procedure funzionali 
all’allocazione, quantità di gas immesso e prelevato, potere calorifico 
superiore effettivo, fatturazione e pagamento, condizioni economiche per 
l’attività di lettura e gestione dei dati, garanzia finanziaria; 

 
• per gli esercenti l’attività di vendita:  

- struttura societaria, autorizzazione ministeriale alla vendita di gas naturale, 
contratti di approvvigionamento e fornitura del gas, contabilità analitica e 
generale, relativa documentazione di supporto e bilanci, documentazione 
informativa predisposta per comunicazioni ai clienti e all’Autorità, 
fatturazione delle componenti dovute per l’erogazione del servizio di 
fornitura. 
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