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1) LA CESSIONE DI CAPACITÀ 
 
La cessione di capacità di trasporto è la transazione, la cui efficacia è subordinata 
all’accettazione da parte del Trasportatore, con cui l’Utente cedente cede, per un 
periodo definito, la titolarità di capacità di trasporto, in corrispondenza dei Punti di 
Entrata alla RN, Punti di Uscita dalla RN e dei Punti di Riconsegna, al soggetto 
cessionario. 
 
Al fine di rendere efficace la cessione, l’Utente cedente ed il soggetto cessionario sono 
tenuti a presentare al Trasportatore le rispettive richieste di accettazione della 
transazione, così come descritto ai successivi paragrafi. 
 
L’accettazione delle richieste di cessione di capacità in corrispondenza dei suddetti 
Punti è subordinata al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti esposti ai 
paragrafi successivi. 

 
 
1.1) Cessione di capacità di trasporto ai Punti di Entrata alla RN interconnessi con 

l’estero 
 

1.1.1) Requisiti necessari 
Le cessioni di capacità di trasporto presso i  Punti di Entrata alla RN interconnessi con i 
metanodotti esteri d’importazione possono avvenire esclusivamente nel caso in cui: 
 
 il soggetto cessionario sia in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio 

di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, così come previsto al 
paragrafo 1.1 del capitolo  “Conferimento di capacità di trasporto”; 

 il soggetto cessionario sia un Utente o alternativamente stipuli un Contratto di 
Trasporto; 

 il soggetto cessionario presenti le opportune garanzie, o l’adeguamento delle 
stesse, secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del capitolo  
“Conferimento di capacità di trasporto”; 

 l’Utente cedente ed il soggetto cessionario presentino la documentazione relativa 
alla regola di allocazione, secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 del capitolo  
“Bilanciamento”. Qualora tale regola non coinvolga le allocazioni di soggetti terzi 
alla cessione di capacità, sarà controfirmata dall’Utente cedente e dal soggetto 
cessionario: nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà 
essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati.  

 
1.1.2) Procedura per la cessione di capacità 

Le cessioni di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata alla RN interconnessi con i 
metanodotti esteri d’importazione hanno durata minima pari ad un giorno e data di 
decorrenza a partire da un qualsiasi giorno dell’Anno Termico. 
 
Le richieste di accettazione della cessione di capacità presso i suddetti Punti possono 
essere presentate in un qualsiasi giorno lavorativo dell’Anno Termico.  
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Tali richieste devono contenere le informazioni relative alla transazione (durata, Punto 
di Entrata interessato, quantitativo ceduto/acquisito, tipologia di capacità, servizio/i 
di trasporto di cui alla deliberazione n. 166/05 associato/i alla capacità oggetto di 
cessione ecc.) e devono essere predisposte separatamente dall’Utente cedente e dal 
soggetto cessionario, utilizzando gli appositi moduli disponibili a tale scopo sul sito 
Internet di Snam Rete Gas: devono inoltre essere corredate dalla documentazione 
attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo.  
 
Nella richiesta di accettazione della cessione di capacità, l’Utente cedente riconosce che 
l’efficacia della transazione è subordinata alla accettazione espressa della stessa da 
parte del Trasportatore. La richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta 
accettata da parte del Trasportatore, costituirà un atto integrativo al Contratto di 
Trasporto contenente gli impegni di capacità ceduti.  
 
Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione attestante la regola di 
allocazione, secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 del capitolo “Bilanciamento”, 
debitamente controfirmata. 
 
Nella richiesta di accettazione della cessione, il soggetto cessionario riconosce che 
l’efficacia della transazione è subordinata alla accettazione espressa della stessa da 
parte del Trasportatore. La richiesta di accettazione della cessione è irrevocabile e, una 
volta accettata da parte del Trasportatore, costituirà un atto integrativo al Contratto di 
Trasporto sottoscritto in data più recente. 
 
A corredo di tale richiesta, il soggetto cessionario deve presentare: 
 
 la documentazione attestante la regola di allocazione secondo quanto previsto al 

paragrafo 3.4 del capitolo  “Bilanciamento”, debitamente controfirmata; 
 le garanzie finanziarie, o l’adeguamento delle stesse, secondo le modalità previste 

ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;   
 il Contratto di Trasporto, nel caso in cui il soggetto cessionario non sia Utente; 
 le dichiarazioni, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di 

Snam Rete Gas, di seguito riportate: 
 
a) per i Punti di Entrata alla RN interconnessi con l’estero, la dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più 
contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2 del 
capitolo  “Conferimento di capacità di trasporto”, evidenziando, per ciascun 
contratto d’importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale, la tipologia 
contrattuale, la data di decorrenza e la durata, la quantità massima giornaliera e il 
relativo Paese, appartenente o non appartenente all’Unione Europea, dove il gas è 
stato prodotto. 

 Nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea, è necessaria la documentazione comprovante l’autorizzazione 
all’importazione ai sensi del Decreto Legislativo n°164/00, rilasciata dal Ministero 
delle Attività Produttive; 
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b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 
rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento 
d’identità. 

 
Non verranno in ogni caso accettate cessioni qualora: 
 
 non pervengano al Trasportatore entrambe le richieste dell’Utente cedente e del 

cessionario; 
 le richieste da parte dell’Utente cedente e del cessionario non siano redatte 

utilizzando la modulistica disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero 
contengano informazioni discordanti tra loro; 

 le richieste di cessione da parte dell’Utente cedente e del soggetto cessionario 
abbiano ad oggetto capacità di trasporto tali per cui la capacità, di cui sarebbe 
titolare il soggetto cessionario in caso di accettazione, non sia, per l’intero periodo 
cui la cessione si riferisce, nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere 
dei relativi contratti d’importazione; 

 le richieste da parte dell’Utente cedente e del cessionario non siano complete della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1.1 del 
presente capitolo; 

 il soggetto cessionario non abbia provveduto, alla data della cessione, 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, ad eccezione del caso in cui l’Utente cedente assuma 
espressamente nei confronti del Trasportatore responsabilità solidale con il 
cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della 
cessione. 

 
1.1.3) Accettazione e decorrenza della cessione 

Il Trasportatore comunica l’accettazione delle richieste di cessione entro cinque giorni 
lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuto al Trasportatore l’ultimo 
documento necessario a completare le richieste stesse, mediante restituzione di copia 
delle richieste di attivazione della cessione debitamente controfirmate per accettazione. 
 
In caso di accettazione, la cessione di capacità avrà decorrenza a far tempo dal secondo 
giorno successivo alla data di accettazione, salvo decorrenza successiva indicata nelle 
richieste dell’Utente cedente e del soggetto cessionario. 
 
Snam Rete Gas provvederà a comunicare la mancata accettazione delle richieste di 
cessione entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuto al 
Trasportatore l’ultimo documento necessario a completare le richieste stesse. 
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1.2)   Cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN da 
produzioni nazionali e stoccaggi, Punti di Uscita dalla RN e Punti di Riconsegna.  
 

1.2.1) Requisiti necessari 
Le cessioni di capacità di trasporto possono avvenire esclusivamente nel caso in cui: 
 
 il soggetto cessionario sia in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio 

di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, così come previsto al 
paragrafo 1.1 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”; 

 il soggetto cessionario sia titolare di un Contratto di Trasporto avente data di avvio 
del servizio compresa nell’Anno Termico in cui ha decorrenza la cessione o 
alternativamente stipuli il Contatto di Trasporto; 

 il soggetto cessionario presenti le opportune garanzie secondo quanto previsto ai 
paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”. 

 
1.2.2) Procedura per la cessione di capacità 

La cessione deve avere data di avvio coincidente con il primo giorno del mese ed una 
durata minima pari ad un mese di calendario. 
 
Le richieste di accettazione delle cessioni di capacità in oggetto devono pervenire al 
Trasportatore entro il giorno 22 del mese precedente la data di decorrenza della 
cessione (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato al primo 
giorno lavorativo precedente). 
 
Le richieste di accettazione della cessione di capacità devono contenere le informazioni  
relative alla transazione (durata, Punto di Entrata interessato, quantitativo 
ceduto/acquisito, tipologia di capacità, ecc.) e devono essere predisposte 
separatamente dall’Utente cedente e dal soggetto cessionario, utilizzando gli appositi 
moduli disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas: devono inoltre essere corredate 
dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del 
presente capitolo.  
 
Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l’Utente cedente e il soggetto 
cessionario riconoscono che l’efficacia della transazione è subordinata alla accettazione 
delle stesse da parte del Trasportatore. Le richieste di cessione di capacità sono 
irrevocabili e, una volta accettata da parte del Trasportatore, costituiranno un atto 
integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti, in data più recente, dai soggetti 
richiedenti.  
 
Il soggetto cessionario, a corredo della richiesta, deve presentare: 
 
 le garanzie finanziarie, o l’adeguamento delle stesse, secondo le modalità previste 

ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;   
 il Contratto di Trasporto, debitamente sottoscritto, nel caso in cui non sia titolare 

di un Contratto di Trasporto avente data di avvio del servizio compresa nell’Anno 
Termico in cui ha decorrenza la cessione; 

 le dichiarazioni, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di 
Snam Rete Gas, di seguito riportate: 
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a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale 
per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il 
servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi e Punto di 
Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per 
esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna; 

 
b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento 
d’identità. 

 
1.2.3) Mancata accettazione della cessione 

Il Trasportatore comunica ai soggetti richiedenti la mancata accettazione delle richieste 
di cessione entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine di cui al paragrafo 1.2.2, 
qualora: 
 
 non pervengano al Trasportatore entrambe le richieste dell’Utente cedente e del 

cessionario; 
 le richieste da parte dell’Utente cedente e del cessionario non siano redatte 

utilizzando la modulistica disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero 
contengano informazioni discordanti tra loro; 

 la richiesta del soggetto cessionario non sia completa della documentazione 
attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del presente capitolo; 

 il soggetto cessionario non abbia provveduto, alla data della cessione, 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, ad eccezione del caso in cui l’Utente cedente assuma 
espressamente nei confronti del Trasportatore responsabilità solidale con il 
cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della 
cessione. 

 
Qualora nessuna comunicazione giunga agli Utenti entro il termine sopraindicato, le 
richieste di cessione  si intendono accettate da parte del Trasportatore. 
 

1.3) Titolarità della capacità di trasporto oggetto della cessione 
Come effetto dell’accettazione da parte del Trasportatore delle richieste di cessione, 
espressa o tacita - rispettivamente nei casi previsti ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2 del 
presente capitolo, la titolarità della capacità oggetto della cessione ed i relativi obblighi 
passeranno in capo all’Utente cessionario, ivi compresi sia il pagamento dei 
corrispettivi associati alla capacità oggetto di cessione che gli obblighi derivanti 
dall’acquisizione di capacità su Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel 
Periodo Fuori Punta. 
 
Qualora le richieste di cessione non vengano accettate, la titolarità della capacità 
oggetto della cessione stessa e i relativi obblighi resteranno in capo all’Utente cedente. 
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Le richieste di cessione sottoscritte dai soggetti richiedenti ed accettate dal 
Trasportatore modificano ed integrano i Contratti di Trasporto stipulati dagli stessi. 
 

1.4) Procedura per presenza di un “trader” nel processo di cessione di capacità 
Nel caso la cessione di capacità non avvenga direttamente tra gli Utenti, ma attraverso 
un intermediario (trader), quest’ultimo è responsabile del rispetto dei termini e delle 
condizioni di cui ai paragrafi precedenti. 
 
Il trader deve inoltre presentare al Trasportatore, utilizzando l’apposita modulistica 
disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas: 
 
 la richiesta di cessione da un Utente ad un altro Utente, sottoscritta dal trader 

stesso; 
 le richieste di accettazione della cessione di capacità dell’Utente cedente e del 

soggetto cessionario, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei 
requisiti previsti ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.1 del presente capitolo; 

 il mandato di richiesta di cessione della capacità di trasporto conferita, firmato 
dall’Utente cedente, allo stesso trader o direttamente al soggetto cessionario; 

 l’impegno di assunzione della capacità di trasporto, resa disponibile dall’Utente 
cedente o dal trader, del soggetto cessionario. 

 
 

2) TRASFERIMENTI DI CAPACITA’ 
 
Il trasferimento di capacità di trasporto è la transazione con cui un soggetto (Soggetto 
Subentrante), che attiva direttamente o indirettamente una nuova fornitura nei 
confronti di un Cliente Idoneo precedentemente servito, anche indirettamente, da altro 
utente (Utente Uscente), richiede di acquisire la titolarità della capacità di trasporto 
strumentale a detta fornitura presso il relativo Punto di Riconsegna della RR sino al 
termine dell’Anno Termico. 
 
Tale transazione, in caso di esito positivo, dà luogo ad una modifica rispettivamente 
del Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante e del Contratto di 
Trasporto sottoscritto dall’Utente Uscente, tramite il trasferimento della titolarità della 
capacità dall’Utente Uscente al Soggetto Subentrante in corrispondenza del Punto di 
Riconsegna della RR. Nel caso in cui il Soggetto Subentrante non sia Utente, il 
trasferimento di capacità di trasporto, in caso di esito positivo, dà luogo alla 
sottoscrizione del Contratto di Trasporto. 
Nel caso di richieste di trasferimento di capacità presso Punti di Riconsegna aventi 
prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta tutti gli obblighi associati a tali Punti di 
Riconsegna saranno trasferiti al Soggetto Subentrante. 
Nel caso in cui siano richieste capacità di trasporto addizionali rispetto a quanto 
originariamente conferito all’Utente Uscente, il conferimento di tali capacità 
addizionali darà luogo ad un’integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dal 
Soggetto Subentrante.  
Analogamente nel caso di richieste, da parte dell’Utente Uscente, di reintegrazione 
delle capacità trasferite, il conferimento di tali capacità darà luogo ad un’integrazione 
del Contratto di Trasporto sottoscritto dall’Utente Uscente.   
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Nel caso di richieste di capacità addizionale presso Punti di Riconsegna aventi prelievi 
concentrati nel Periodo Fuori Punta, alle capacità addizionali si applicherà quanto 
previsto al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”.  
Al fine di attivare il processo di trasferimento di capacità di trasporto, il Soggetto 
Subentrante, qualora sia in possesso dei requisiti indicati al paragrafo successivo, è 
tenuto a presentare al Trasportatore la richiesta di trasferimento, così come descritto ai 
paragrafi seguenti. 
 

2.1) Requisiti necessari 
 
Affinché possa richiedere un trasferimento di capacità di trasporto, è necessario che il 
Soggetto Subentrante: 
 
1. attivi direttamente, o indirettamente tramite un soggetto terzo (fornito dal 

Soggetto Subentrante  o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto 
Subentrante), una nuova fornitura nei confronti di un Cliente Idoneo 
precedentemente servito, anche indirettamente, da un Utente; 

2. sia autorizzato, nel caso di vendita ai clienti finali, dal Ministero delle Attività 
Produttive, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002; 

3. sia titolare di un Contratto di Trasporto avente data di avvio del servizio 
compresa nell’Anno Termico in cui ha decorrenza il trasferimento, o 
alternativamente stipuli contestualmente il Contratto di Trasporto; 

4. presenti le garanzie finanziarie, secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 
del Capitolo 5 “ Conferimento di capacità di trasporto” del Codice di Rete di 
Snam Rete Gas S.p.A.;  

5. faccia pervenire al Trasportatore, per la definizione della regola di allocazione 
presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo quanto 
previsto al Capitolo 9 “Bilanciamento”, la documentazione relativa ai soggetti a 
cui fornisce il gas naturale (esercenti dell’attività di vendita o utenti del servizio di 
distribuzione ai sensi dell’Art. 10 della Delibera 138/04), come previsto dalla 
modulistica pubblicata sul sito. Nel caso di esercenti dell’attività di vendita, il 
Soggetto Subentrante dovrà inoltre far pervenire al Trasportatore, direttamente o 
indirettamente, le informazioni di cui all’Art. 10.3 lettera a. della Delibera 138/04.  

 
In assenza dei requisiti indicati, la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto 
sarà considerata irricevibile. 
 

2.2) La procedura per il trasferimento di capacità 
 

2.2.1) Richiesta di trasferimento di capacità di trasporto del Soggetto Subentrante 
 
Il trasferimento di capacità presso un Punto di Riconsegna della RR può avere 
decorrenza in un qualsiasi giorno dell’Anno Termico, a partire dal secondo giorno 
successivo all’esito del trasferimento stesso, con effetto sino all’ultimo giorno dell’Anno 
Termico.  
 
La richiesta di trasferimento deve essere presentata dal Soggetto Subentrante entro il 
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione mensile delle capacità 



Codice di Rete  Transazioni di capacità 
 

 

 

  7 - 9   

 

disponibili di cui al paragrafo 5 del Capitolo 5 “ Conferimento di capacità di trasporto” 
del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (Termine Ultimo).  
 
Tale richiesta deve contenere le seguenti informazioni relative alla transazione: 

 
a. l’indicazione dell’Utente Uscente, per ciascun Cliente Idoneo nei confronti del 

quale il Soggetto Subentrante abbia attivato direttamente o indirettamente una 
nuova fornitura; 

b. la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Riconsegna della RR, ed 
eventualmente presso il corrispondente Punto di Uscita della RN, per ciascun 
Utente Uscente e per ciascuna data di decorrenza del trasferimento; 

c. la data di decorrenza del trasferimento. 
 

e deve essere corredata dai seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui 
al precedente paragrafo 2.1): 

 
d. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto Subentrante, 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, dichiara - in caso di vendita a clienti finali - di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero per 
le Attività Produttive 24 giugno 2002; 

e. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto Subentrante, 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, dichiara di attivare, direttamente o indirettamente tramite soggetto 
terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta 
riforniti dal Soggetto Subentrante), una nuova fornitura nei confronti di uno o 
più Clienti Idonei precedentemente forniti, anche indirettamente, da altro 
Utente, indicando la ragione sociale di ciascun Cliente Idoneo e le relative date 
di avvio e termine della fornitura (termini temporali della fornitura); 

f. la documentazione relativa alla regola di allocazione presso il Punto di 
Riconsegna della RR interconnesso con altre reti (di distribuzione o trasporto) 
come descritto al  precedente punto 5 del paragrafo 2.1);  

g. le garanzie finanziarie, o l’adeguamento delle stesse, secondo le modalità 
previste ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 “ Conferimento di capacità di 
trasporto” del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A.; 

h. il Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante nel caso in cui il 
Soggetto Subentrante non sia Utente.  

 
I testi della richiesta di trasferimento di capacità di trasporto e della documentazione a 
corredo sopraindicata sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas S.p.A. 
 
La richiesta di trasferimento di capacità di trasporto è vincolante ed irrevocabile per il 
Soggetto Subentrante e, qualora il Trasportatore dia corso al trasferimento, costituisce 
un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dal 
Soggetto Subentrante. 
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Saranno in ogni caso considerate irricevibili le richieste di trasferimento di capacità di 
trasporto qualora: 
 
 le richieste del Soggetto Subentrante non siano redatte utilizzando correttamente la 

modulistica disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero non contengano 
tutte le informazioni di cui alle precedenti lettere a, b, e c; 
 le richieste del Soggetto Subentrante non siano complete della documentazione, di 

cui alle precedenti lettere d, e, f, g e h, attestante il possesso dei requisiti di cui al 
precedente paragrafo 1); 
 il Soggetto Subentrante non abbia provveduto 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. 

 
Il Soggetto subentrante è tenuto ad inviare copia della richiesta contenente le 
informazioni di cui ai punti a, b (limitatamente alla capacità in corrispondenza del 
Punto di Riconsegna) e c all’Utente Uscente. 
 

2.2.2) Trasferimento di capacità al Soggetto Subentrante presso il Punto di Riconsegna della RR 
 

a) Nel caso in cui la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna della RR sia 
inferiore o pari alla capacità ivi conferita all’Utente Uscente, il Trasportatore 
provvederà a trasferire al Soggetto Subentrante la titolarità della capacità richiesta, 
precedentemente conferita all’Utente Uscente, nei termini riportati al successivo 
punto 2.2.6). 
Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della capacità trasferita presso il 
Punto di Riconsegna a partire dalla data di decorrenza del trasferimento.  
L’Utente Uscente continuerà a corrispondere il corrispettivo di capacità per la quota 
residua di capacità a lui conferita e non oggetto di trasferimento. 
 

b) Nel caso in cui la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna della RR sia 
superiore alla capacità ivi conferita all’Utente Uscente, il Trasportatore: 
I. trasferirà al Soggetto Subentrante la titolarità della capacità precedentemente 

conferita all’Utente Uscente presso il medesimo Punto; 
II. sottoporrà la differenza fra capacità richiesta e la capacità precedentemente 

conferita all’Utente Uscente all’eventuale verifica di trasportabilità, secondo 
quanto previsto al punto 2.2.7), e conferirà la capacità di trasporto risultante 
(Capacità Addizionale RR) nei termini riportati al punto 2.2.6). 

Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della capacità trasferita 
dall’Utente Uscente presso il Punto di Riconsegna a partire dalla data di decorrenza 
del trasferimento.   
Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della Capacità Addizionale RR 
conferita presso il Punto di Riconsegna, a partire dalla data di entrata in esercizio 
della capacità presso il medesimo Punto, come risultante dalla pubblicazione delle 
capacità disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas S.p.A.. 
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2.2.3) Richiesta di capacità del Soggetto Subentrante presso il Punto di Uscita della RN 
Il Soggetto Subentrante ha facoltà di richiedere, contestualmente alla presentazione 
della richiesta di trasferimento, l’eventuale conferimento della capacità presso il 
corrispondente Punto di Uscita (Capacità Addizionale RN), fino ad un valore massimo 
pari al quantitativo di capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna sottostante e con 
la medesima decorrenza. 
 
La richiesta di capacità di trasporto presso il Punto di Uscita è vincolante ed 
irrevocabile per il Soggetto Subentrante e costituisce, qualora il Trasportatore dia corso 
al trasferimento, un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più 
recente dal Soggetto Subentrante.  
 
Il Trasportatore provvederà a conferire la capacità richiesta entro i termini indicati al 
successivo punto 2.2.6). Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della capacità 
conferita presso il Punto di Uscita a decorrere dalla data del trasferimento. 

 
2.2.4) Richiesta di reintegro di capacità da parte dell’Utente Uscente 

Entro il secondo giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, l’Utente Uscente ha 
facoltà di presentare al Trasportatore richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna 
della RR, sino ad un valore massimo pari al quantitativo trasferito al Soggetto 
Subentrante e con la medesima decorrenza. 
  
Non verranno in ogni caso accettate richieste di reintegro di capacità nel caso in cui 
l’Utente Uscente non abbia provveduto 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. 
 
La  richiesta di reintegro di capacità di trasporto è vincolante ed irrevocabile per 
l’Utente Uscente e costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto 
in data più recente dall’Utente Uscente.  
 
Il Trasportatore sottoporrà la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna 
all’eventuale verifica di trasportabilità e conferirà la capacità di trasporto risultante 
(Capacità Reintegro RR), secondo quanto previsto al punto 2.2.7), nei termini riportati 
al punto 2.2.6). 
 
L’Utente Uscente sarà tenuto al pagamento della Capacità Reintegro RR a partire dalla 
data di decorrenza del trasferimento.  

 
2.2.5) Rilascio di capacità presso il Punto di Uscita da parte dell’Utente Uscente 

Entro il settimo giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, l’Utente Uscente ha 
facoltà di presentare al Trasportatore richiesta di riduzione della capacità di cui è 
titolare presso il Punto di Uscita sino ad un valore pari alla capacità trasferita al 
Soggetto Subentrante presso il sottostante  Punto di Riconsegna della RR (Capacità 
Rilasciata RN). 
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A seguito di tale richiesta, il Trasportatore provvederà a ridurre la capacità di trasporto 
nei termini riportati al punto 2.2.6); la riduzione di capacità presso il Punto di Uscita dà 
luogo ad una modifica al Contratto di Trasporto sottoscritto dall’Utente Uscente.  

 
2.2.6) Esito del trasferimento 

Entro il nono giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, il Trasportatore 
comunica al Soggetto Subentrante l’esito della richiesta di trasferimento di capacità 
presso il Punto di Riconsegna della RR, indicando, in caso di esito positivo, oltre alla 
capacità trasferita, il conferimento delle eventuali Capacità Addizionale RR e Capacità 
Addizionale RN. 
Entro il nono giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, il Trasportatore 
comunica all’Utente Uscente l’esito della richiesta di trasferimento di capacità presso il 
Punto di Riconsegna della RR, oltre al conferimento della Capacità Reintegro RR e la 
Capacità Rilasciata RN.  

 
La suddetta comunicazione del Trasportatore, relativa al trasferimento della titolarità 
della capacità dall’Utente Uscente al Soggetto Subentrante in corrispondenza del Punto 
di Riconsegna della RR, congiuntamente alla richiesta del Soggetto Subentrante, 
costituiscono un atto integrativo rispettivamente al Contratto di Trasporto sottoscritto 
in data più recente dal Soggetto Subentrante ed al Contratto di Trasporto sottoscritto in 
data più recente dall’Utente Uscente. 
La richiesta della Capacità Addizionale RR e della Capacità Addizionale RN, 
congiuntamente alla comunicazione del Trasportatore del relativo conferimento, 
costituiscono un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più 
recente dal Soggetto Subentrante. 
La richiesta della Capacità Reintegro RR e la Capacità Rilasciata RN, congiuntamente 
alla comunicazione del Trasportatore in merito, costituiscono un atto integrativo al 
Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dall’Utente Uscente. 
 
Il trasferimento di capacità di trasporto, e conseguentemente il conferimento delle 
eventuali Capacità Addizionale RR, Capacità Addizionale RN, Capacità Reintegro RR e 
la Capacità Rilasciata RN, avranno decorrenza a far data dal secondo giorno successivo 
alla data di comunicazione dell’esito dello stesso, salvo decorrenza successiva indicata 
nella richiesta. 
 

2.2.7)  Verifica di trasportabilità 
Relativamente al Punto di Riconsegna, in caso di richiesta di capacità del Soggetto 
Subentrante superiore alla capacità conferita all’Utente Uscente e/o in caso di richiesta 
di capacità da parte dell’Utente Uscente di cui al precedente punto 2.2.4) può essere 
necessario procedere alla verifica di trasportabilità delle richieste stesse, nel rispetto di 
quanto previsto al paragrafo 3.7 del Capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” 
del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A.. 
 
Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e 
dell’Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al 
paragrafo 5.2.4) del Capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” del Codice di 
Rete di Snam Rete Gas S.p.A. risultino complessivamente inferiori o pari alla Capacità 
Disponibile, il Trasportatore procederà a soddisfare tutte le richieste pervenute. 
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Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e 
dell’Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al 
paragrafo 5.2.4) del Capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” del Codice di 
Rete di Snam Rete Gas S.p.A. risultino complessivamente superiori alla Capacità 
Disponibile, il Trasportatore procederà alla verifica tecnica delle stesse. 
 
In caso di esito positivo il Trasportatore conferisce la capacità richiesta dall’Utente 
Uscente, la richiesta di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e le eventuali 
richieste mensili di conferimento di capacità. In caso di esito negativo il Trasportatore 
determinerà il massimo quantitativo conferibile e procederà al conferimento 
applicando il criterio pro-quota tra le suddette richieste.  

 
 
2.3) Disposizioni particolari per il mese di settembre 2009 
 

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 della Delibera dell’Autorità 
ARG/gas 114/09, si riportano di seguito i termini per i trasferimenti di capacità da 
effettuarsi nel mese di settembre 2009 con decorrenza a partire dall’1 ottobre 2009, in 
deroga a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2: 

 

- la richiesta di trasferimento di cui al paragrafo 2.2.1, dovrà essere presentata dal 
Soggetto Subentrante entro il giorno 15 settembre (Termine Ultimo); 

- la richiesta di reintegro di capacità di cui al paragrafo 2.2.4, dovrà essere presentato 
dall’Utente Uscente entro il 17 settembre; 

- l’eventuale rilascio di capacità presso Punto di Uscita dalla RN di cui al paragrafo 
2.2.5, dovrà essere presentato dall’Utente Uscente entro il 18 settembre; 

- l’esito del trasferimento di cui al paragrafo 2.2.6, sarà comunicato dal Trasportatore 
all’Utente Subentrante entro il 24 settembre. 

 
Potrà essere oggetto di richiesta di trasferimento la capacità di trasporto confermata da 
parte dell’Utente Uscente nell’ambito del processo di conferimento di capacità annuale 
del mese di agosto di cui al precedente paragrafo 4.2.1, così come risultante dalla 
pubblicazione mensile delle capacità effettuata l’ultimo giorno lavorativo del mese di 
agosto 2009. 

 

La verifica di trasportabilità di cui al precedente paragrafo 2.2.7 sarà effettuata dal 
Trasportatore sulla base delle disponibilità di capacità risultanti a seguito del processo 
di conferimento annuale del mese di settembre. 
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