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   Codice di Rete
 


ALLEGATO 5/B-APPENDICE 
 
LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA 
(su carta intestata dell’istituto bancario emittente) 


  


Spett.le 


SNAM RETE GAS S.p.A. 


< indirizzo > 


< Unità – persona di riferimento> 
 


Oggetto: Atto aggiuntivo alla Garanzia n° _________ da noi emessa in data _________ a 


favore Snam Rete Gas S.p.A. per €.____________ (______________________) nell’interesse 


della società _________ con sede in ____________ via ___________ a copertura delle 


obbligazioni derivanti dal conferimento di cui al paragrafo 1.1.2 del Capitolo 5 del Codice 


di Rete. 


 


Con riferimento all’oggetto con la presente dichiariamo che, a seguito richiesta del nostro 
Cliente __________, la suddetta garanzia è da intendersi ora valida ed operante, anche a 
copertura di tutte le obbligazioni di pagamento, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di 
risarcimento o indennizzo, ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4, 
insorgenti in forza del nuovo Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas per 
l’anno termico…/…  
 
A tal fine si conferma l’importo garantito pari a sino alla concorrenza di Euro ...….. (Euro 
………………………/…), 
[da compilare qualora il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del nuovo Contratto di Trasporto 
risulti inferiore  a quello in essere] 
 
Ovvero 
 
Si dichiara inoltre di aumentare l’importo garantito della stessa da €. ________ a €. _______ 
(_____________). 
[da compilare qualora il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del nuovo Contratto di Trasporto 
risulti superiore a quello in essere] 
 
Conseguentemente la validità della Garanzia stessa viene prorogata al giorno…..(gg/mm/  
31 marzo (aaaa) compreso, estinguendosi al termine del sesto mese successivo alla cessazione 
degli effetti del nuovo Contratto di Trasporto per l’anno termico…/… (tale termine deve 
coincidere con l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del 
nuovo Contratto di Trasporto per l’anno termico…/…) 
 
 







 


   Codice di Rete
 


Restano ferme ed invariate tutte le clausole e condizioni contenute nell’atto di Garanzia 
originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante. 
 
Data e luogo      TIMBRO E FIRMA 
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precedente paragrafo 7.5, ove non diversamente disposto dall’Autorità ai sensi 
dell’articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri 
descritti al paragrafo 7.4.2 e con le medesime tempistiche del processo di conferimento 
previsto ai paragrafi 4.2.2 e 5.2 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con 
l’estero. 
 
L’Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, 
rispettivamente, dal primo giorno dell’Anno Termico di inizio del servizio di trasporto 
per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del 
servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all’Anno Termico. In ogni 
caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla 
data di messa a disposizione della capacità di trasporto. 
 


7.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA 
In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non 
oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel 
corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5 è oggetto di conferimento 
nell’ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico 
avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5, con riferimento ai Punti di Entrata 
interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al 
precedente paragrafo 3. 
 


7.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP 
In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non 
oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di 
realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente 
paragrafo 7.5, ove non diversamente disposto dall’Autorità ai sensi  dell’articolo 12.8 
della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento nell’ambito dei processi di 
conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti 
paragrafi 4 e 5, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con l’estero, secondo i 
criteri descritti al precedente paragrafo 3. 
 
 


8) IL CONTRATTO DI TRASPORTO 
 
8.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto 


previsto ai paragrafi 3 e 5 
Al termine del processo di conferimento ad inizio Anno Termico di cui ai paragrafi 4.1 
e 4.2.1, le parti procedono, entro il 20 settembre (o il primo giorno lavorativo 
precedente), alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito 
Internet del Trasportatore. 
 
La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l’applicazione di una 
penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità 
impegnato nell’ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale. 
 
Nel caso in cui l’Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità 
inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 
prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il 
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rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle 
capacità confermate, relativamente all’intero periodo di conferimento. 
 
Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di 
cui al paragrafo 4.2.2, il relativo Contratto di Trasporto, o l’integrazione al Contratto di 
Trasporto di cui al precedente capoverso, viene sottoscritto entro il 25 settembre; 
qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, il limite è anticipato al primo 
giorno lavorativo precedente. 
 
Qualora l’Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di 
ottobre, la stipula del Contratto di Trasporto deve avvenire entro e non oltre la data di 
sottoscrizione delle cessioni stesse, e comunque entro il 20 settembre.  


 
Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, 
di cui al precedente paragrafo 5, il Contratto di Trasporto o l’integrazione al Contratto 
di Trasporto, deve essere sottoscritto tra le parti entro il 25 (qualora il giorno 25 cada di 
sabato o di giorno festivo il limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente) 
del mese precedente il mese di messa a disposizione del servizio di trasporto.  
 
La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai 
precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, è subordinata alla presentazione di: 


 
 una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da 


filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti 
dal conferimento, per un ammontare pari a un terzo del massimo corrispettivo 
annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto: il testo della garanzia 
bancaria in oggetto è riportato in Allegato 5/B. 


 
Qualora l’Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari 
organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, non 
sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia. 


 
Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai 
sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia 
sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C;   
 


 una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da 
filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti 
dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo 
corrispettivo annuo di capacità: il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/D. 
 


Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di 
cui al paragrafo 4.2 (Processo di conferimento annuale), l’Utente che, all’atto della 
sottoscrizione del Contratto di Trasporto: 
 
a) risulti titolare di un contratto di trasporto relativo al precedente Anno Termico 


sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e 







Codice di Rete           Conferimento di capacità di trasporto 


 


  5 – 59   
 


b) abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei  termini indicati al Capitolo 18 
paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che, all’atto della sottoscrizione, 
risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale contratto; 


 
ha facoltà di presentare, in luogo delle garanzie sopra indicate, una dichiarazione di 
estensione delle garanzie di cui al paragrafo 1.1.2 e 1.1.3  già rilasciate con riferimento 
al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a). 
In tal caso l’ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al 
maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del contratto di 
trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei 
casi in cui sia maggiore l’ammontare della garanzia del Contratto di trasporto in essere, 
tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto successivamente alla 
cessazione degli effetti del contratto di trasporto precedente. 
 
Il testo dell’estensione delle garanzie di cui ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 è riportato 
rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice. 
 
La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine 
del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi 
precedenti. Esclusivamente ai fini della presentazione della dichiarazione di estensione 
non saranno considerati ritardi occasionali nei pagamenti che riguardino fatture il cui 
importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non 
superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione 
dell’ammontare delle garanzie contrattuali dell’Anno Termico in corso.  
 
L’estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte 
dell’Utente, l’obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale 
delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l’escussione sia effettuata in 
relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l’Anno Termico concluso.  
In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al 
Capitolo “Responsabilità delle Parti”. 
 
Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto 
dell’insolvenza dell’Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all’Autorità 
ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo. 
 
Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di 
Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di 
sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di 
Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore 
della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti 
Contratti di Trasporto in essere. 
 


8.2) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto 
previsto al paragrafo 6 
Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete 
Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 6.3.4 
alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del 
Trasportatore.  
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ALLEGATO 5/D-APPENDICE 
 
LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA 
(su carta intestata dell’istituto bancario emittente) 


  


Spett.le 


SNAM RETE GAS S.p.A. 


< indirizzo > 


< Unità – persona di riferimento> 
 


Oggetto: Atto aggiuntivo alla  Garanzia n° _________ da noi emessa in data _________ a 


favore Snam Rete Gas S.p.A. per €.____________ (______________________) nell’interesse 


della società _________ con sede in ____________ via ___________ a copertura delle 


obbligazioni derivanti dall’erogazione del servizio di cui al paragrafo 1.1.3 del Capitolo 5 


del Codice di Rete. 


 


Con riferimento all’oggetto con la presente dichiariamo che, a seguito richiesta del nostro 
Cliente __________, la suddetta garanzia è da intendersi ora  valida ed operante,  anche a 
copertura di tutte le obbligazioni di pagamento, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di 
risarcimento o indennizzo, ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4, 
insorgenti in forza del nuovo Contratto di Trasporto sottoscritto  con Snam Rete Gas per 
l’anno termico…/…  
 
A tal fine si conferma l’importo garantito pari a sino alla concorrenza di Euro ...….. (Euro 
………………………/…), 
[da compilare qualora il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del nuovo Contratto di Trasporto 
risulti inferiore  a quello in essere] 
 
Ovvero 
 
Si dichiara inoltre di aumentare l’importo garantito della stessa da €. ________ a €. _______ 
(_____________). 
[da compilare qualora il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del nuovo Contratto di Trasporto 
risulti superiore a quello in essere] 
 
 
Conseguentemente la validità della Garanzia stessa viene prorogata al giorno…..(gg/mm/ 
31 marzo (aaaa) compreso, estinguendosi al termine del sesto mese successivo alla cessazione 
degli effetti del nuovo Contratto di Trasporto per l’anno termico…/… (tale termine deve 
coincidere con l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del 
nuovo Contratto di Trasporto per l’anno termico…/…). 
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Restano ferme ed invariate tutte le clausole e condizioni contenute nell’atto di Garanzia 
originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante. 
 
Data e luogo      TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
 
  





