
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDIZIONI PER LA CESSIONE E  
LO SCAMBIO DI GAS NATURALE AL  

PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale 

   2-14 

INDICE 
 
 

ARTICOLO 1. Definizioni ..........................................................................3 
ARTICOLO 2. Oggetto .............................................................................5 
ARTICOLO 3. Validità e durata..................................................................5 
ARTICOLO 4. Soggetti che possono effettuare la cessione e lo scambio di gas 

naturale al Punto di Scambio Virtuale .....................................5 
ARTICOLO 5. Requisiti richiesti per operare al Punto di Scambio Virtuale ........5 

Utente SRG .....................................................................................................5 
Altro Soggetto..................................................................................................5 
Operatore del Terminale ....................................................................................6 

ARTICOLO 6. Richieste di abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale.6 
ARTICOLO 7. Termini e modalità per la cessione e lo scambio di gas naturale     

al Punto di Scambio Virtuale..................................................7 
1a sessione ......................................................................................................7 
2a sessione ......................................................................................................7 
3a sessione ......................................................................................................7 
4a sessione ......................................................................................................8 

ARTICOLO 8. Determinazione del saldo netto delle Transazioni al Punto di 
Scambio Virtuale. ................................................................8 

Saldo netto Utente SRG e Altro Soggetto .............................................................8 
Saldo netto dell’Operatore del Terminale..............................................................9 

ARTICOLO 9. Contabilizzazione delle Transazioni nei bilanci della Rete di 
Trasporto ......................................................................... 10 

Operatore del Terminale .................................................................................. 10 
Utente SRG ................................................................................................... 10 
Altro Soggetto................................................................................................ 10 

ARTICOLO 10. Utilizzo del Sistema............................................................ 10 
ARTICOLO 11. Risoluzione dell’adesione alle condizioni per la cessione e lo 

scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale .............. 11 
ARTICOLO 12. Responsabilità................................................................... 12 

Snam Rete Gas .............................................................................................. 12 
Sottoscrittore................................................................................................. 12 

ARTICOLO 13. Sospensione dell’abilitazione all’utilizzo del Sistema................ 13 
ARTICOLO 14. Risoluzione delle controversie.............................................. 13 
ARTICOLO 15. Riservatezza dei dati .......................................................... 13 
 



Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale 

   3-14 

ARTICOLO 1. Definizioni 

 

Anno Termico Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 
dalle ore 06.00 del 1° ottobre alle ore 06.00 del 30 
settembre successivo. 

Altro Soggetto Qualsiasi soggetto differente da Utente SRG e 
Operatore del Terminale. 

Bacheca Funzionalità del Sistema che consente di consultare 
e pubblicare offerte di vendita e richieste d’acquisto 
di quantità di gas. 

Codice di Rete Documento predisposto da Snam Rete Gas ai sensi 
dell’Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 
n°164/00, che contiene le regole per l’accesso e 
l’erogazione del servizio di trasporto del gas 
naturale, approvato dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas con Delibera n°75/03 e successivi 
aggiornamenti. 

Condizioni Il presente documento, il Modulo di adesione e i 
relativi Allegati che ne costituiscono parte 
integrante. 

Giorno–gas (G) Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 
06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 
ore 06:00 del giorno di calendario successivo. 

Manuale Sistema  Manuale che descrive le funzionalità e le modalità 
d’uso del Sistema. 

Modulo di adesione Modulo mediante il quale si richiede l’abilitazione ad 
operare al Punto di Scambio Virtuale. Il Modulo di 
adesione e i relativi Allegati costituiscono parte 
integrante delle Condizioni. 

Operatore del Terminale Impresa di rigassificazione che stipula contratti di 
rigassificazione con i propri utenti. 

Parte o Parti  Snam Rete Gas e il Sottoscrittore, singolarmente o 
collettivamente. 

Punto di Scambio Virtuale Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti 
di Uscita della RN presso il quale il Sottoscrittore può 
effettuare scambi/cessioni di gas immesso nella RN. 

PSV Funzionalità del Sistema che consente di registrare 
le Transazioni. 

RN Rete Nazionale dei Gasdotti, così come definita con 
Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo 
economico) del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla 
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Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 
gennaio 2001, e successivi aggiornamenti. 

Sistema Piattaforma informatica per scambi e cessioni di gas 
al Punto di Scambio Virtuale, gestita da Snam Rete 
Gas ed approvata dall’ Autorità per l’energia elettrica 
e il gas con Delibera n° 22/04 e successivi 
aggiornamenti. Tale piattaforma include la Bacheca 
ed il PSV. 

Soggetto Acquirente Soggetto abilitato ad operare al Punto di Scambio 
Virtuale che accetta una proposta di scambio/ 
cessione di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale 
registrata al PSV da un Soggetto Cedente. 

Soggetto Cedente Soggetto abilitato ad operare al Punto di Scambio 
Virtuale che registra una proposta di 
scambio/cessione di gas naturale al Punto di 
Scambio Virtuale. 

Soggetto Compensatore Utente SRG titolare di contratto di trasporto con 
efficacia per l’anno termico 2008-2009 che accetta, 
mediante la sottoscrizione dell’Allegato B del Modulo 
di Adesione, l’allocazione nel proprio bilancio di 
trasporto del saldo netto delle Transazioni concluse 
da un Altro Soggetto. 

Sottoscrittore Persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti 
richiesti, che attraverso la sottoscrizione del Modulo 
di adesione, si impegna al rispetto delle Condizioni. 

Transazione Cessione o scambio di gas naturale tra due soggetti 
abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale. 

Transazione Giornaliera Transazione in cui la cessione/scambio di gas 
naturale riguarda solamente un (1) Giorno-gas G. 

Transazione Multi Giornaliera Transazione in cui la cessione/scambio di gas 
naturale riguarda più Giorni-gas consecutivi, fino ad 
un massimo di trenta (30) Giorni-gas. La 
cessione/scambio non necessariamente riguarda la 
stessa quantità giornaliera di gas naturale. 

 Utente SRG Soggetto titolare di un contratto di trasporto con 
Snam Rete Gas. 
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ARTICOLO 2. Oggetto 

2.1. Il presente documento definisce le procedure per la cessione e lo scambio di 
gas naturale al Punto di Scambio Virtuale mediante l’utilizzo del Sistema ai 
sensi di quanto previsto dalle deliberazioni n° 137/02 e n° 22/04 dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas. 

2.2. Non costituiscono oggetto del presente documento le condizioni economiche 
della cessione e dello scambio di gas naturale. 

 

ARTICOLO 3. Validità e durata 

3.1. Le disposizioni contenute nel presente documento hanno validità per l’Anno 
Termico 2008-2009. 

 

ARTICOLO 4. Soggetti che possono effettuare la cessione e lo 
scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale 

4.1. I soggetti, così come definiti all’ARTICOLO 1 del presente documento, che 
possono operare al Punto di Scambio Virtuale per l’effettuazione di cessioni e 
scambi di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale sono: 
a) Utenti SRG; 
b) Operatori dei Terminali; 
c) Altri Soggetti. 

4.2. La cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale è 
consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti 
elencati al presente Articolo, in possesso dei requisiti loro richiesti così come 
indicati all’ARTICOLO 5. 

4.3. La perdita dei requisiti costituisce causa di risoluzione dell’adesione al 
presente documento da parte di Snam Rete Gas, secondo quanto previsto al 
successivo paragrafo 11.1.  

 

ARTICOLO 5. Requisiti richiesti per operare al Punto di Scambio 
Virtuale 

Utente SRG 

5.1. Ciascun Utente SRG che intenda operare al Punto di Scambio Virtuale deve 
essere titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas con efficacia 
per l’Anno Termico 2008-2009.  

Altro Soggetto 

5.2. Ciascun Altro Soggetto che intenda operare al Punto di Scambio Virtuale deve 
indicare un Soggetto Compensatore ed essere in possesso della relativa 
accettazione da parte di quest’ultimo.  
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Operatore del Terminale 

5.3. Ciascun Operatore del Terminale che intenda operare al Punto di Scambio 
Virtuale deve: 

a) essere titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas con efficacia 
per l’Anno Termico 2008-2009; 

b) indicare i nominativi degli utenti del servizio di rigassificazione, ai quali 
riconsegnare al Punto di Scambio Virtuale i quantitativi di GNL rigassificato. 
Non possono essere indicati utenti del servizio di rigassificazione non abilitati 
ad operare al Punto di Scambio Virtuale; 

c) essere in possesso dell’autorizzazione da parte dei propri utenti ad effettuare 
richieste di Transazioni che comportino l’automatica accettazione della 
controparte, per quanto previsto ai successivi paragrafi 7.8, 7.10, 7.11 e 
7.12. 

 

ARTICOLO 6. Richieste di abilitazione ad operare al Punto di 
Scambio Virtuale 

6.1. I soggetti interessati possono presentare richiesta di abilitazione ad operare 
al Punto di Scambio Virtuale in qualsiasi momento dell’Anno Termico.  

6.2. La richiesta di abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale deve 
essere presentata a Snam Rete Gas, su carta intestata del soggetto 
richiedente, attraverso la sottoscrizione del Modulo di adesione, debitamente 
compilato in tutte le sue parti. 

6.3. Contestualmente alla presentazione della richiesta di abilitazione, pena 
l’irricevibilità della stessa, ogni Altro Soggetto è tenuto ad attestare il 
possesso dei requisiti indicati all’ARTICOLO 5 presentando gli Allegati A e B 
del Modulo di adesione compilati rispettivamente da Altro Soggetto e dal 
Soggetto Compensatore. 

6.4. Contestualmente alla presentazione della richiesta di abilitazione, pena 
l’irricevibilità della stessa, l’Operatore del Terminale è tenuto ad attestare il 
possesso dei requisiti indicati all’ARTICOLO 5, paragrafi 5.3 b) e c), 
presentando gli Allegati C e D del Modulo di adesione debitamente compilati. 
In corso d’anno termico, l’Operatore del Terminale potrà aggiornare il 
contenuto degli Allegati C e D. 

6.5. Snam Rete Gas, entro un (1) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta 
di abilitazione, comunica al richiedente la mancata accettazione della stessa. 
Decorso tale termine la richiesta si intende automaticamente accettata. 

6.6. Snam Rete Gas, entro due (2) giorni lavorativi dall’accettazione della richiesta 
di cui al precedente paragrafo 6.5, provvede ad abilitare il richiedente 
all’utilizzo del Sistema e ad assegnare i relativi codici di accesso (user-id e 
password), secondo quanto definito al successivo ARTICOLO 10. 
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ARTICOLO 7. Termini e modalità per la cessione e lo scambio di 
gas naturale al Punto di Scambio Virtuale 

7.1. I soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale possono effettuare 
Transazioni Giornaliere o Multi Giornaliere espresse in energia, attraverso 
l’utilizzo del Sistema. 

7.2. Le cessioni e gli scambi di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale relativi a 
più giorni non consecutivi richiedono la definizione di più Transazioni.  

7.3. Una Transazione registrata da un soggetto abilitato ad operare al Punto di 
Scambio Virtuale assume segno positivo qualora i quantitativi di gas naturale 
oggetto della Transazione entrino nella disponibilità del soggetto stesso e 
segno negativo in caso contrario. 

7.4. Il dettaglio delle funzionalità cui può accedere il Sottoscrittore per la gestione 
e la visualizzazione delle Transazioni viene descritto nel Manuale Sistema. 

7.5. I soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale possono effettuare 
Transazioni Giornaliere e Multi Giornaliere nel corso di quattro (4) sessioni 
distinte, secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate.  

1a sessione  

7.6. Tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale possono 
concludere Transazioni Giornaliere e Multi Giornaliere per il Giorno-gas G e 
per quelli successivi entro le ore 12.00 del Giorno-gas G-1.  

7.7. La conclusione di una Transazione al Punto di Scambio Virtuale necessita della 
formulazione di una richiesta di scambio/cessione di gas naturale da parte di 
un Soggetto Cedente e dell’esplicita accettazione da parte di un Soggetto 
Acquirente.  

7.8. Limitatamente alla riconsegna al Punto di Scambio Virtuale dei quantitativi 
rigassificati ed immessi nella RN in conseguenza dell’adempimento dei propri 
contratti di rigassificazione in essere, la richiesta di cessione/acquisizione di 
gas formulata dall’Operatore del Terminale nei confronti di un soggetto che 
abbia sottoscritto l’Allegato D del Modulo di Adesione, comporta l’automatica 
accettazione da parte del soggetto indicato dall’Operatore del Terminale come 
controparte della Transazione. 

2a sessione 

7.9. Tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale possono 
concludere, con riferimento al medesimo Giorno-gas G, ulteriori Transazioni 
Giornaliere tra le ore 6.00 e le ore 16.30 del Giorno-gas G.  

7.10. La conclusione delle Transazioni effettuate nel corso della 2a sessione avviene 
secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi 7.7 e 7.8.  

3a sessione  

7.11. Limitatamente alla riconsegna al Punto di Scambio Virtuale dei quantitativi 
rigassificati ed immessi nella RN, in conseguenza dell’adempimento dei propri 
contratti di rigassificazione in essere, l’Operatore del Terminale può, alla 



Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale 

conclusione di ogni mese M, tra le ore 6.00 del 1° giorno del mese M+1 e le 
16.30 del secondo giorno lavorativo seguente, concludere con i soggetti che 
risultino utenti dell’Operatore del Terminale e che abbiano a tal fine 
sottoscritto l’Allegato D del Modulo di Adesione, ulteriori Transazioni 
Giornaliere e Multi Giornaliere, con riferimento a ciascun Giorno-gas G dei 
mesi M e M-2. 

7.12. La conclusione delle Transazioni effettuate nel corso della 3a sessione, sia 
essa di segno positivo o negativo, comporta l’automatica accettazione da 
parte del soggetto indicato dall’Operatore del Terminale come controparte 
della Transazione. 

4a sessione 

7.13. I soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale, ad eccezione 
dell’Operatore del Terminale, laddove il Soggetto Cedente e/o il Soggetto 
Acquirente abbiano concluso con l’Operatore del Terminale Transazioni nel 
corso della 3a sessione per il/i Giorno/i-gas G del mese M e del mese M-2, 
possono concludere Transazioni Giornaliere e Multi Giornaliere, tra le ore 6.00 
del giorno successivo alla chiusura della 3a sessione e le ore 16.30 del 
secondo giorno lavorativo seguente, con riferimento a ciascun giorno dei mesi 
M e M-2. 

7.14. Con riferimento a ciascun Giorno-gas G dei mesi M e M-2: 

- le Transazioni effettuate dal soggetto che ha concluso Transazioni nel 
corso della 3a sessione con l’Operatore del Terminale devono essere di 
segno contrario al saldo netto delle Transazioni concluse con l’Operatore 
del Terminale stesso nel corso della 3a sessione; 

- la sommatoria delle Transazioni effettuate dal soggetto che ha concluso 
Transazioni nel corso della 3a sessione con l’Operatore del Terminale deve 
essere in valore assoluto minore o uguale al saldo netto delle Transazioni 
effettuate con l’Operatore del Terminale stesso nel corso della 3a sessione.  

7.15. La conclusione delle Transazioni effettuate nel corso della 4a sessione avviene 
secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.7.  

 

ARTICOLO 8. Determinazione del saldo netto delle Transazioni al 
Punto di Scambio Virtuale.  

Saldo netto Utente SRG e Altro Soggetto 

8.1. Relativamente a ciascun Giorno-gas, il saldo netto delle Transazioni (
N

KT ), 

concluse da un soggetto K (Utente SRG e Altro Soggetto) nelle quattro 
sessioni di cui al precedente ARTICOLO 7, è dato dalla somma algebrica delle 
quantità di gas acquistate da/cedute ad altri soggetti, secondo l’equazione di 
seguito indicata: 

GNL
COMPK

GNL
K

PSV
K

N
K TTTT −++=  
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8.2. Il termine  rappresenta il saldo netto delle Transazioni, di cui al 
precedente paragrafo 7.7, concluse dal soggetto K nel corso della 1a e 2a 
sessione.  

PSV
KT

8.3. Il termine 
GNL

KT  rappresenta il saldo netto delle Transazioni concluse dal 

soggetto K con l’Operatore del Terminale, determinato secondo l’equazione:  

 

GNL
CORRK

GNL
PROGRK

GNL
K TTT −− +=  

Dove: 

  saldo netto delle Transazioni di cui al precedente paragrafo 7.8, 

concluse dal soggetto K con l’Operatore del Terminale nel corso 
della 1a e 2a sessione; 

GNL
PROGRKT −

  saldo netto delle Transazioni concluse dal soggetto K con 

l’Operatore del Terminale nel corso della 3a sessione. 

GNL
CORRKT −

8.4. Il termine 
GNL

COMPK  rappresenta il saldo netto delle Transazioni concluse dal 

soggetto K nel corso della 4a sessione.  

T −

Saldo netto dell’Operatore del Terminale 

8.5. Relativamente a ciascun Giorno-gas, il saldo netto delle Transazioni (
N

OPT ), 

concluse dall’Operatore del Terminale nel corso della 1a, 2a e 3a sessione è 
determinato secondo l’equazione di seguito indicata:  

 

GNL
OP

PSV
OP

N
OP TTT +=  

 

8.6. Il termine 
PSV

OPT  rappresenta il saldo netto delle Transazioni di cui al 

precedente paragrafo 7.7, concluse dall’Operatore del Terminale nel corso 
della 1a e 2a sessione. 

8.7. Il termine 
GNL

OPT  rappresenta il saldo netto delle Transazioni di cui ai 

precedenti paragrafi 7.8, 7.10 e 7.11, concluse dall’Operatore del Terminale 
con altri soggetti nel corso della 1a, 2a e 3a sessione, determinato secondo 
l’equazione di seguito indicata: 

 

GNL
CORROP

GNL
PROGROP

GNL
OP TTT −− +=  
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Dove: 

GNL
PROGROPT −  saldo netto delle Transazioni di cui al precedente paragrafo 7.8, 

concluse dall’Operatore del Terminale nel corso della 1a e 2a 
sessione; 

GNL
CORROPT −  saldo netto delle Transazioni concluse dall’Operatore del 

Terminale nel corso della 3a sessione. 

 

ARTICOLO 9. Contabilizzazione delle Transazioni nei bilanci della 
Rete di Trasporto 

9.1. Le Transazioni concluse dai soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio 
Virtuale concorrono alla determinazione del saldo netto delle Transazioni 
relativo al/ai Giorno/i-gas G cui tali Transazioni si riferiscono. 

Operatore del Terminale 

9.2. Il saldo netto delle Transazioni concluse dall’Operatore del Terminale e 
relative ad un determinato Giorno-gas G verrà considerato da Snam Rete Gas 
in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell’Operatore del 
Terminale, secondo le disposizioni previste dal Codice di Rete.  

Utente SRG 

9.3. Il saldo netto delle Transazioni concluse dall’Utente SRG, relativo ad un 
determinato Giorno-gas G, determinato secondo quanto disposto ai paragrafi 
8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, verrà considerato da Snam Rete Gas in sede di 
determinazione del bilancio di trasporto dell’Utente SRG stesso, secondo le 
disposizioni previste dal Codice di Rete. 

9.4. Alla determinazione del bilancio di trasporto dell’Utente SRG relativo ad un 
determinato Giorno-gas G concorrerà, oltre al saldo netto delle Transazioni 
concluse dall’Utente SRG stesso, il saldo netto delle Transazioni concluse da 
uno o più Altri Soggetti relative al medesimo Giorno-gas G per il quale 
l’Utente SRG svolga il ruolo di Soggetto Compensatore. 

Altro Soggetto 

9.5. Qualora il saldo netto delle Transazioni concluse da Altro Soggetto, relativo ad 
un determinato Giorno-gas G, determinato secondo quanto disposto ai 
paragrafi 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, risulti diverso da zero, tale valore viene allocato 
nel bilancio di trasporto del Soggetto Compensatore. 

 

ARTICOLO 10. Utilizzo del Sistema 

10.1. Snam Rete Gas mette a disposizione di ciascun Sottoscrittore un numero di 
coppie di codici di accesso al Sistema non superiore a quattro (4): ciascuna 
coppia viene comunicata ad ogni singolo operatore all’indirizzo e-mail indicato 
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nel Modulo di adesione. Ad ogni coppia di codici corrisponde un profilo 
d’accesso.  

10.2. I Sottoscrittori mediante l’utilizzo del Sistema possono usufruire delle 
seguenti funzionalità: 
a) accedere alla Bacheca per la gestione e la visualizzazione di proprie 

offerte di vendita e richieste d’acquisto di gas naturale presso il PSV;  
b) accedere al PSV per la gestione e la visualizzazione delle Transazioni 

concluse con altri Sottoscrittori (l’elenco dei Sottoscrittori del servizio è 
reso disponibile al momento della creazione di una Transazione);  

c) visualizzare e analizzare il risultato delle Transazioni a cui il Sottoscrittore 
ha preso parte; 

d) modificare, per quanto concerne i propri dati, l’anagrafica degli Operatori 
abilitati all’uso del Sistema. 

10.3. Il dettaglio delle funzionalità cui può accedere il Sottoscrittore viene descritto 
nel Manuale Sistema. 

10.4. Il Sottoscrittore deve disporre di un proprio sistema informativo che soddisfi i 
requisiti minimi richiesti, così come riportati nel Manuale Sistema. 

10.5. Il Sottoscrittore accetta che le offerte di vendita e le richieste di acquisto dal 
medesimo pubblicate nella Bacheca siano consultabili da tutti gli altri 
Sottoscrittori. 

10.6. Il Sottoscrittore può scegliere che la propria ragione sociale ed il proprio 
recapito non vengano visualizzati nella Bacheca. In questo caso il 
Sottoscrittore può essere contattato in forma anonima. 

10.7. Le Transazioni registrate al PSV non devono necessariamente riferirsi ad 
offerte e richieste di gas naturale pubblicate sulla Bacheca. 

10.8. E’ onere del Sottoscrittore provvedere direttamente all’acquisizione, al 
mantenimento ed alla gestione dei sistemi informativi e telefonici necessari 
per il collegamento al Sistema.  

10.9. Il Sottoscrittore ha l’obbligo di informare immediatamente Snam Rete Gas nel 
caso di trasmissione o ricezione di virus e nel caso di anomalie nella 
trasmissione delle informazioni. 

10.10. Snam Rete Gas si riserva il diritto di pubblicare sul proprio sito Internet 
(www.snamretegas.it) risultati di analisi statistiche aggregate aventi per 
oggetto scambi/cessioni di gas naturale effettuate presso il Punto di Scambio 
Virtuale, senza specifici riferimenti a singoli Sottoscrittori. 

 

ARTICOLO 11. Risoluzione dell’adesione alle condizioni per la 
cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di 
Scambio Virtuale 

11.1. Snam Rete Gas si riserva il diritto di risolvere anticipatamente l’adesione alle 
presenti Condizioni qualora: 
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a) il Sottoscrittore utilizzi il Sistema in difformità con le disposizioni del 
presente documento, anche in relazione al verificarsi o al ripetersi di 
utilizzi impropri del Sistema da parte del Sottoscrittore stesso; 

b) vengano meno, da parte del Sottoscrittore, i requisiti per l’abilitazione ad 
operare al Punto di Scambio Virtuale di cui all’ARTICOLO 5 del presente 
documento. 

 

ARTICOLO 12. Responsabilità 

Snam Rete Gas 

12.1. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, in relazione 
ad un diverso utilizzo delle informazioni e dei dati cui il Sottoscrittore ha 
accesso. 

12.2. Snam Rete Gas non è Parte né titolare di alcun interesse in relazione alle 
Transazioni di gas naturale concluse dai Sottoscrittori al di fuori del Sistema. 

12.3. Snam Rete Gas è responsabile della gestione del Sistema secondo regole di 
buona tecnica. 

12.4. Snam Rete Gas non è responsabile per fatti e/o danni che possano derivare ai 
Sottoscrittori e/o a terzi dall'uso del Sistema, tra cui, a titolo meramente 
esemplificativo ma non esaustivo, danni da mancato guadagno o contratto 
non concluso, anche in relazione alla indisponibilità – per qualsiasi motivo - 
del Sistema. A tal fine i Sottoscrittori si impegnano a manlevare Snam Rete 
Gas da ogni domanda, pretesa o richiesta formulata da qualunque terzo in 
relazione all’esecuzione delle condizioni previste al presente documento.  

12.5. Snam Rete Gas non è responsabile per danni derivanti da eventuali 
interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel funzionamento del Sistema 
dipendenti da fatto di terzi, da forza maggiore, da utilizzi impropri o difformi 
da quanto previsto al presente documento e in ogni caso a seguito di eventi, 
atti, fatti o circostanze non prevedibili ed al di fuori del controllo di Snam Rete 
Gas medesima. 

12.6. Snam Rete Gas non garantisce l'esattezza e la corrispondenza a realtà 
riguardo i dati e le informazioni immesse nel Sistema: non assume pertanto 
alcuna responsabilità in relazione agli stessi. 

Sottoscrittore 

12.7. Il Sottoscrittore si impegna ad utilizzare le informazioni ed i dati contenuti nel 
Sistema esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente documento. 

12.8. Nei casi di cui al precedente paragrafo 11.1 a), il Sottoscrittore sarà tenuto al 
risarcimento di tutti gli eventuali danni causati a Snam Rete Gas ed agli altri 
utilizzatori del Sistema. 

12.9. Ciascun Operatore è tenuto a modificare la propria password per l’accesso al 
Sistema ogni sessanta giorni, secondo le modalità descritte nel Manuale 
Sistema. 
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12.10. Il Sottoscrittore è responsabile di ogni danno derivante dall’utilizzo illecito o 
dall’uso improprio dei codici ad esso assegnati. 

12.11. Il Sottoscrittore è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i 
propri codici di accesso assegnati, ed è l’unico responsabile dei danni 
derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione degli stessi.  

 

ARTICOLO 13. Sospensione dell’abilitazione all’utilizzo del Sistema 

13.1. Snam Rete Gas può sospendere l’uso del Sistema o limitarne l’accesso 
durante le operazioni di manutenzione del Sistema stesso, previa 
comunicazione di preavviso. 

13.2. Snam Rete Gas può inoltre sospendere l’uso del Sistema o limitarne l’accesso 
durante le operazioni di ripristino delle funzionalità del Sistema stesso al 
verificarsi dei casi individuati al precedente paragrafo 12.5. 

 

ARTICOLO 14. Risoluzione delle controversie 

14.1. Il presente documento è interpretato e regolato in base alla legge italiana. 

14.2. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in qualsiasi modo 
connesse al presente documento e che non fosse possibile risolvere in via 
amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano, 
intendendosi consensualmente derogata ogni e diversa norma di competenza 
giudiziaria. 

ARTICOLO 15. Riservatezza dei dati 

15.1. Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle 
derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Snam Rete Gas ed il 
Sottoscrittore sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate 
da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti, se non in funzione 
dell'esecuzione del presente documento, né potranno essere divulgate a terzi 
se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della 
Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga 
clausola di riservatezza da parte dei terzi. 

15.2. Fermo restando quanto disposto al precedente paragrafo 15.1, le informazioni 
non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si 
tratti di: 
a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state 

rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse 
dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente; 

b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in 
cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di 
riservatezza; 

c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto 
per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità; 
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d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza 
violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra parte. 

15.3. Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un 
periodo di due (2) anni dalla data di cessazione dei termini previsti al Modulo 
di adesione o dalla risoluzione anticipata dello stesso. 

 



Carta intestata della Società………………… (Ragione Sociale)                  Allegato A -  per soggetti diversi dagli Utenti SRG 
     

 
 
 
 
 
Con il presente modulo la Società………………… (Ragione Sociale) dichiara: 
 
 
 
• di aver richiesto l’abilitazione all’utilizzo ad operare al Punto di Scambio Virtuale; 
 
 
• di non essere titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A. con efficacia 

nell’Anno Termico 2008-2009; 
 
 
• quale Utente cui allocare, nel relativo bilancio di trasporto, il saldo delle proprie transazioni 

effettuate al Sistema, a partire dal …/…/…….. (gg/mm/aaaa) e fino a nuova comunicazione, 
qualora tale saldo risulti diverso da zero: 

 

Ragione Sociale............................................................................................................................................................................................... 
Sede legale - Via............................................................................................................................................................................................. 
 Comune ................................................................................................................................................................................... 
 Provincia ………………………………………………CAP ……………………………………… 
Codice Fiscale/Partita IVA ............................................................................................................................................................................ 
 
  
 
 
San Donato Milanese,  …. / …. / …….  (gg/mm/aaaa) 
 
 
 
                     La Società ………………… (Ragione Sociale) 
 
                ………………………  
                                                 (timbro e firma) 

    
 



Carta intestata dell’Utente                  Allegato B  
     

 
 
 
 
 
Con il presente modulo la Società (di seguito:  l’Utente)  

Ragione Sociale............................................................................................................................................................................................... 
Sede legale - Via............................................................................................................................................................................................. 
 Comune ................................................................................................................................................................................... 
 Provincia ………………………………………………CAP ……………………………………… 
Codice Fiscale/Partita IVA ............................................................................................................................................................................ 
 
 
titolare di contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A. avente efficacia nell’Anno Termico 
2008-2009, dichiara di essere consapevole che la Società………………… (Ragione Sociale): 
 
• ha richiesto l’abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale; 
 
• non è titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A.; 
 
• ha indicato l’Utente quale soggetto cui allocare nel relativo bilancio di trasporto il saldo netto 

delle Transazioni da questa effettuate. 
 
 
 
L’Utente dichiara altresì di: 
 
 
 
• accettare l’allocazione, nel proprio bilancio di trasporto, del saldo netto delle transazioni 

effettuate dalla Società………………… (Ragione Sociale) al Sistema, a partire dal …/…/…….. 
(gg/mm/aaaa) e fino a nuova comunicazione,  qualora tale saldo netto risulti diverso da zero; 

 
• essere consapevole, quale Utente della rete di trasporto, di tutti gli obblighi derivanti 

dall’allocazione, nel proprio bilancio di trasporto, del saldo netto delle transazioni effettuate 
dalla Società………………… (Ragione Sociale) al Sistema.  

 
 
San Donato Milanese,  …. / …. / …….  (gg/mm/aaaa) 
 
 
                              L’Utente  
 
                ………………………                                               
                                                 (timbro e firma)                                                                        
 
 



Carta intestata della Società …………..(Ragione Sociale)                Allegato C 
     

ELENCO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE AI FINI DELLA 
RICONSEGNA DEL GAS RIGASSIFICATO PRESSO IL PUNTO DI SCAMBIO 
VIRTUALE  
 

 
La Società (di seguito: Operatore del Terminale): 
Ragione Sociale...................................................................................................................................................  
Sede legale ...................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................... 
Codice Fiscale ............................................................................................................................................................................................... 
Partita IVA ............................................................................................................................................................................................... 

 
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.3 b), delle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas 
naturale al Punto di Scambio Virtuale” indica i seguenti utenti del servizio di rigassificazione ai quali 
riconsegnare al Punto di Scambio Virtuale i quantitativi di GNL rigassificato: 
 

• la Società (di seguito: Utente del servizio di rigassificazione): 
Ragione Sociale ..........................................................................................................................  
Sede legale ......................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................... 
Codice Fiscale ................................................................................................................................................................................. 
Partita IVA .......................................................................................................................................................................................
  

• la Società (di seguito: Utente del servizio di rigassificazione): 
Ragione Sociale ..........................................................................................................................  
Sede legale ......................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................... 
Codice Fiscale ................................................................................................................................................................................. 
Partita IVA ....................................................................................................................................................................................... 
 

• la Società (di seguito: Utente del servizio di rigassificazione): 
Ragione Sociale ..........................................................................................................................  
Sede legale ......................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................... 
Codice Fiscale ................................................................................................................................................................................. 
Partita IVA ....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
San Donato Milanese,  …. / …. / …….  (gg/mm/aaaa) 
 
 
 
La Società…… (Operatore del Terminale) 
 
            ………………………  
                                                 (timbro e firma) 

 

 
 
 



                Allegato D 
     

ACCORDO PER LE TRANSAZIONI DI GAS AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE 
TRA L’OPERATORE DEL TERMINALE E GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI 
RIGASSIFICAZIONE 
 
 
Premesso che: 

• ……[Operatore del Terminale]……, avente sede legale in ………, Codice Fiscale ……, 
Partita IVA ……, e ……[Utente del servizio di rigassificazione]……, avente sede legale in 
………, Codice Fiscale ……, Partita IVA ……, hanno sottoscritto in data …/…/… 
(gg/mm/aaaa) il contratto di rigassificazione con efficacia per l’Anno Termico 2008/2009 (di 
seguito: Contratto); 

 
• il Contratto prevede la riconsegna del gas rigassificato da parte di …[Operatore del 

Terminale]… a …[Utente del servizio di rigassificazione]… al Punto di Scambio Virtuale; 
 

• …[Utente del servizio di rigassificazione]… è abilitato ad operare presso il Punto di Scambio 
Virtuale. 

 
• …[Operatore del Terminale]… intende richiedere l’abilitazione ad operare presso il Punto di 

Scambio Virtuale; 
 
 
Tutto ciò premesso, 

1) …[Operatore del Terminale]…, si impegna ad effettuare, al Punto di Scambio Virtuale, 
richieste di cessioni/acquisizioni ad …[Utente del servizio di rigassificazione]… ai fini della 
riconsegna dei quantitativi di gas rigassificato equivalenti in termini energetici ai quantitativi 
di GNL consegnati da …[Utente del servizio di rigassificazione]… a …[Operatore del 
Terminale]…, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto; 

 
2) …[Utente del servizio di rigassificazione]…riconosce la sottoscrizione del presente accordo 

quale esplicita accettazione delle modalità di riconsegna dei quantitativi di gas, ceduti da 
…[Operatore del Terminale]… a …[Utente del servizio di rigassificazione] al Punto di Scambio 
Virtuale, così come previsto ai paragrafi 7.8, 7.10, 7.11 e 7.12 delle “Condizioni per la 
cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”. 

 
 
 
 
San Donato Milanese,  …. / …. / …….  (gg/mm/aaaa) 
 
 
 
 
          
 La Società…… (Operatore del Terminale) 
 
          ………………………  
                            (timbro e firma) 

    
 
 
 

 
 
 

La Società… (Utente del servizio di rigassificazione) 
 
            ………………………  
                                                 (timbro e firma) 
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Abilitazione all’utilizzo del sistema per la cessione e lo scambio di gas 
naturale al Punto di Scambio Virtuale  
 
Con il presente modulo, la società 

Ragione Sociale……………………………………………………………………………….  (Il “Sottoscrittore”) 
Sede legale - Via ............................................................................................................................................................................................  
 Comune ...................................................................................................................................................................................  
 Provincia ………………………………………………CAP ……………………………………… 
Codice Fiscale/Partita IVA............................................................................................................................................................................  

 
richiede, per l’Anno Termico 2008-2009, l’abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale. 
 
La Società………………… (Ragione Sociale) dichiara altresì di: 

 essere titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A., avente efficacia nell’Anno 
Termico 2008-2009 

 non essere titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A. avente efficacia 
nell’Anno Termico 2008-2009 e presenta, unitamente al modulo di adesione, gli Allegati A e B 

 essere titolare di un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A., avente efficacia nell’Anno 
Termico 2008-2009, in qualità di Impresa di Rigassificazione di GNL (Operatore del Terminale) e 
presenta, unitamente al modulo di adesione, gli Allegati C e D 

 

ADESIONE ALLE CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA 

La Società………………… (Ragione Sociale) con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di 
conoscere ed accettare le “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di 
Scambio Virtuale” (di seguito “Condizioni”).  
 
 
PERSONALE ABILITATO 

La Società………………… (Ragione Sociale) indica i seguenti soggetti abilitati ad operare nel Sistema, 
come definito nelle Condizioni, in nome e per conto proprio (incluso l’eventuale soggetto abilitato 
alla funzionalità dell’Amministratore): 
 

1                                                                               Amministratore  
Nome  
Cognome  
Telefono  
E-mail  

2                                                                               Amministratore  
Nome  
Cognome  
Telefono  
E-mail  
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3                                                                                         Amministratore  
Nome  
Cognome  
Telefono  
E-mail  

4                                                                               Amministratore  
Nome  
Cognome  
Telefono  
E-mail  

 

La Società………………… (Ragione Sociale) è tenuta ad informare Snam Rete Gas nel caso di modifica 
dei propri dati identificativi nonché di quelli relativi ai propri soggetti abilitati ad operare nel Sistema. 

 

COMUNICAZIONI 

Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al presente modulo che debba essere trasmessa 
in forma scritta, sarà inviata ai seguenti indirizzi: 
                                                   
per la Società………………… (Ragione Sociale) 

 .......................................................................................................................... 

 Fax n°…………………………………………………... 

 alla attenzione di …………………………..…………. 

 e-mail…………………………………………………… 

 
 
San Donato Milanese (MI), li        .. / ..  /…. 

  (data di sottoscrizione) 
 

 
         La Società………………… (Ragione Sociale) 
 
                  ………………………  
                                           (timbro e firma) 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni: 

articolo 11 – Risoluzione dell’adesione alle condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio 
Virtuale;  

articolo 12 – Responsabilità; 
articolo 13 – Sospensione dell’abilitazione all’utilizzo del Sistema; 
articolo 14 – Risoluzione delle controversie. 
 

          
 
         La Società………………… (Ragione Sociale) 
 
                  …………………… 
                                            (timbro e firma) 
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