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PROCEDURA DI CONFERIMENTO ED ACCREDITAMENTO: 
INIZIO ANNO TERMICO 2022 - 2023 

 
La presente procedura descrive il processo di conferimento di capacità di trasporto per l’Anno 

Termico 2022/2023 relativamente ai conferimenti di durata annuale con effetto dal 1° ottobre 2022. 

Le fasi della procedura si articoleranno in: 

1. Pubblicazione delle capacità ai punti di riconsegna da parte della società di trasporto; 

2. Accreditamento per accedere al servizio di trasporto; 

3. Richiesta di capacità da parte di soggetti autorizzati; 

4. Assegnazione delle capacità richieste e confermi degli impegni; 

5. Assegnazione di capacità aggiuntive e confermi degli impegni; 

6. Conferimenti di capacità; 

7. Conferimenti ulteriori di capacità nel mese di settembre. 
 
 

1. Pubblicazione delle capacità ai punti di riconsegna 

 
Energie Rete Gas pubblica sul proprio sito internet: 

http://www.italiaenergetica.com/metano/trasporto-gas/, le capacità di trasporto ai punti di 

riconsegna della rete regionale (menù Capacità di Trasporto per conferimenti AT 2022-2023). Le 

capacità di trasporto pubblicate non sono le capacità massime conferibili ai punti di riconsegna. 

I punti di riconsegna possono essere costituiti da singoli punti di riconsegna fisici o da un aggregato di 

più punti. Per questi ultimi, è pubblicata la capacità di trasporto del punto di riconsegna che ne 

costituisce l’aggregato e la richiesta deve essere effettuata sul medesimo. 
 
 

2. Accreditamento per accedere al servizio di trasporto 

 
Entro il 3 agosto i soggetti che intendono accedere al servizio di trasporto e che non sono ancora utenti 

del servizio, devono dimostrare di possederne i requisiti, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito. 
 

1) dimostrando di possedere, a mezzo di auto-certificazione, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del 

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002, in caso di vendita ai clienti finali. 

Modulo: Autorizzazione ministeriale alla vendita “03CTRA03_autorizzazione_vendita.doc” 

 
2) dimostrando di possedere, a mezzo di auto-certificazione, la disponibilità di gas e i termini 

temporali dei contratti per i quali si richiede l’accesso al servizio: 

A. per i TRADER: disponibilità di gas alla consegna e compatibilità temporale di tali contratti 

con l’accesso al servizio di trasporto. 

Modulo: Disponibilità di gas alla consegna “01CTRA01_disponibilita_gas_ai_pdc.doc” 

B. Per le SOCIETÀ CHE EFFETTUANO VENDITA AI CLIENTI FINALI: titolarità di contratti di 

vendita alla riconsegna/dichiarazione di uso proprio. 

http://www.italiaenergetica.com/metano/trasporto-gas/
http://www.italiaenergetica.com/metano/trasporto-gas/


Procedura di conferimento ed accreditamento ad inizio anno termico 2 

 

 

Modulo: Termini contrattuali riconsegna “02CTRA02_vendita_gas_riconsegna.doc” 

 
3) prestare il consenso al trattamento dei dati. Informativa trattamento dati D.Lgs. 196/2003. 

Modulo: Privacy “09CTRA09_informativa_privacy.doc” 

 
4) inviare l’elenco dei soggetti autorizzati allo scambio dati con gli operatori Energie Rete Gas, sia per 

il conferimento che per le operazioni successive. 

Modulo: Elenco soggetti autorizzati allo scambio dati “08CTRA08_soggetti_autorizzati_scambio_dati.doc” 

 
5) inviare l’elenco dei recapiti delle persone reperibili presso il cliente finale per punti di riconsegna su 

cui si è richiesto il conferimento di capacità. 

Modulo: Elenco recapiti clienti finali “07CTRA07_recapiti_clienti_finali.doc” 

 
I documenti di autocertificazione sopraindicati devono pervenire corredati da una dichiarazione 

sostitutiva attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario. 

Moduli: Rappresentanza legale “04CTRA04_rappresentanza_legale.doc” e/o Procura speciale 

“05CTRA05_procura_speciale.doc”). 

 
La documentazione deve essere spedita a: 

Energie Rete Gas Srl 

Via Lomellini, 8/1A 

16124 Genova (GE) 

 
anticipandola via fax al numero 010 2404245 o via email all’indirizzo: energieretegas@casellapec.com 

 
 

3. Richiesta di capacità da parte di soggetti autorizzati 

 
Entro il 3 agosto i soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio di trasporto (accreditatisi o 

già utenti del servizio) ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono inviare a 

Energie Rete Gas la richiesta di conferimento di capacità di trasporto indicando la quantità di capacità 

(portata giornaliera espressa in Sm3/g) per ogni punto di riconsegna. 

Moduli: Richiesta di capacità di trasporto “01CTRCC01_Richiesta_capacita.doc” e Capacità richiesta 

“13CTCRC13_capacita_richieste.doc” 

 
Qualora i soggetti richiedenti abbiano diritto alla riduzione del corrispettivo di trasporto regionale CRr 

ai sensi dell’art. 13.1 della RTTG, devono indicare, nella richiesta di conferimento di capacità di 

trasporto, gli eventuali punti di riconsegna che alimentano impianti per la produzione di energia 

elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto regionale (che non usufruiscono della riduzione del 

corrispettivo CRr ai sensi dell’art. 13.2 della RTTG). 

Qualora i soggetti richiedenti abbiano diritto alla riduzione del corrispettivo di trasporto regionale CRr 

ai sensi della dell’art. 13.2 della RTTG, devono indicare, nella richiesta di conferimento di capacità di 

trasporto, gli eventuali punti di riconsegna che alimentano impianti oggetti di interventi di rifacimento 

tramite realizzazione di uno o più cicli combinati a gas senza potenziamento di capacità del punto di 

riconsegna (che non usufruiscono della riduzione del corrispettivo CRr ai sensi dell’art. 13.1 della RTTG). 

Qualora i soggetti richiedenti intendano avvalersi della riduzione del corrispettivo CRr ai sensi dell’art. 

13.4 della RTTG, devono indicare, nella richiesta di conferimento di capacità di trasporto, gli eventuali 
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punti di riconsegna per i quali l’utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori 

punta, ai sensi dell’art. 8.3 delibera n° 137/02 (così come modificata dalla delibera n° 06/05). 

Moduli: 11CTRAA12C10_Richiesta_applicazione_art13.doc e 

01CTRAA12_4C11_Richiesta_applicazione_art13_4.doc” 

 
 

La documentazione deve essere spedita a: 

 
Energie Rete Gas Srl 

Via Lomellini, 8/1A 

16124 Genova (GE) 

 
anticipandola via fax al numero 010 2404245 o via email all’indirizzo: energieretegas@casellapec.com 

 
 

4. Assegnazione delle capacità richieste e conferma degli impegni 

 
Qualora per un punto di riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di 

trasporto disponibile, Energie Rete Gas provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute. 

Nel caso in cui le richieste pervenute per un punto di riconsegna risultino complessivamente superiori 

alla capacità di trasporto disponibile, Energie Rete Gas procede alla verifica tecnica sulla base delle 

richieste pervenute. 

In caso di esito positivo, Energie Rete Gas provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di 

esito negativo, Energie Rete Gas determina un quantitativo massimo di capacità di trasporto conferibile 

e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all’Articolo 9.5 della Delibera 

n° 137/02. 

 
Entro l’8 agosto: Energie Rete Gas comunica, a ciascun Richiedente, la capacità di trasporto così 

attribuita mediante fax o e-mail. 

 
Entro il 19 agosto: Il Richiedente è tenuto: 

1) a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità di 

trasporto attribuitagli, inviando a Energie Rete Gas la conferma dell’impegno via fax o e-mail. 

2) a sottoscrivere l’impegno alla stipula del Contratto di Trasporto entro il 16 settembre. La 

mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto, entro la data indicata, comporterà 

l’applicazione al richiedente di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di 

capacità di trasporto riportata nella conferma dell’impegno. 

Moduli: Conferma impegni “02CTCIC02_Conferma_impegni_IAT_no_garanzia.doc” (ed allegati: 

Capacità impegnate “14CTCIC14_Capacita_impegnate.doc”). 

Qualora il richiedente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori a 

quelli confermati, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista 

per la mancata sottoscrizione del contratto di trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma 

delle capacità confermate e non sottoscritte e la somma delle capacità riportate nel Contratto di 

Trasporto. 

Moduli: Conferma impegni “02CTCIC02_Conferma_impegni_IAT.doc” (ed allegati: Garanzia 

finanziaria “03CTGFC03_Garanzia_finanziaria.doc” e Capacità impegnate 

“14CTCIC14_Capacita_impegnate.doc”). In caso di richiesta di conferimento ad anno termico 

avviato, utilizzare il modulo “02CTCIC02_Conferma_impegni_ATA.doc”. 
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3) all’accensione di una garanzia finanziaria a prima richiesta presso un istituto bancario o 

assicurativo autorizzato ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 a copertura 

delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un importo pari ad un terzo dei corrispettivi 

di capacità di trasporto regionale dovuti per un’annualità del contratto, moltiplicati per la 

capacità di trasporto indicata nella conferma dell’impegno o, in sua mancanza, nella richiesta di 

conferimento. Qualora non sia ancora disponibile il corrispettivo di trasporto regionale, si 

utilizzerà il dato più recente disponibile (vale a dire il corrispettivo per trasporto regionale CRr 

per l’anno termico precedente). 

Moduli: Testo garanzia “03CTGFC03_Garanzia_finanziaria.doc” 

 
Entro il 19 agosto: in mancanza di conferma da parte del soggetto richiedente, Energie Rete Gas 

considererà decaduta la richiesta e la capacità assegnata a tale soggetto risulterà disponibile per i 

conferimenti aggiuntivi. 
 
 

5. Assegnazione di capacità aggiuntive e confermi degli impegni 

 
Qualora uno o più Richiedenti non confermino l’impegno di capacità, o non provvedano all’accensione 

della copertura finanziaria, Energie Rete Gas attribuisce la capacità di trasporto resasi disponibile a tutti 

i Richiedenti a cui sia stata attribuita capacità inferiore alle richieste e che abbiano confermato 

l’impegno, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. Nel caso in cui l’entità delle richieste 

pervenute superi in aggregato la capacità di trasporto disponibile, Energie Rete Gas procede alla 

ripartizione di tale capacità tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto 

dall’art. 9.5 della Delibera n° 137/02. 

 
Entro il 26 agosto: Energie Rete Gas comunica, a ciascun Richiedente, la capacità di trasporto aggiuntiva 

attribuita mediante fax. 

 
Entro il 2 settembre: Il Richiedente, cui sia stata attribuita capacità aggiuntiva, è tenuto ad inviare la 

conferma dell’impegno di capacità aggiuntiva e ad adeguare congruentemente la copertura finanziaria. 

L’eventuale penale prevista in caso di mancata stipula del Contratto di Trasporto entro il 16 settembre 

tiene conto della capacità così aggiornata ed analogamente nel caso in cui le capacità di trasporto definite 

nel contratto siano inferiori a quelle assegnate più quelle aggiuntive. 

Moduli: Conferma ulteriori impegni “04CTCUIC04_Conferma_ulteriori_impegni.doc”; 

Ulteriori capacità impegnate “15CTCUC15_Capacita_ulteriori.doc”; 

Testo adeguamento garanzia “05CTAGC05_Adeguamento_garanzia.doc” 
 

6. Conferimenti di capacità 

 
Entro il 9 settembre Energie Rete Gas conferisce le capacità di trasporto continue confermate 

ai Richiedenti, dandone comunicazione via fax o e-mail. 

 
Entro il 9 settembre il Richiedente è tenuto all’invio della documentazione prevista nelle Condizioni 

Transitorie di accesso relativamente ai recapiti per i casi di emergenza e intervento sulla rete. 

Modulo: Elenco recapiti per emergenze “06CTRA06_recapiti_emergenze.doc” 
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Entro il 23 settembre Energie Rete Gas, in caso la verifica della documentazione dia esito positivo, e il 

Richiedente procedono alla firma del contratto di trasporto. Il Richiedente acquista così la qualifica di 

Utente del servizio di trasporto sulla rete Energie Rete Gas. 

 
Dal 30 settembre: L’Utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi di capacità. 

Moduli: Contratto di trasporto “06CTCTC06_Contratto_trasporto.doc” (ed allegati: Impegni di Capacità 

“17CTCCC17_Capacita_contrattuali.doc” e Corrispettivi del trasporto 

“07CTCTC07_Corrispettivi_trasporto.doc”). 

 
Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, 

Energie Rete Gas si riserva il diritto di escutere la copertura finanziaria, di annullare il conferimento e 

di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente. 
 
 

7. Conferimenti ulteriori di capacità nel mese di settembre 

 
Entro il 9 settembre Energie Rete Gas, al completamento del processo di conferimento, provvederà a 

pubblicare sul proprio sito internet le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento 

di capacità annuale che si svolgerà nel corso del mese di settembre (menù Capacità di Trasporto per 

conferimenti AT 2020-2021; sottomenù Capacità di Trasporto ad Anno Termico Avviato). 

 
Entro il 9 settembre (il settimo giorno lavorativo di settembre): Il Richiedente può fare richiesta della 

capacità di trasporto disponibile. Qualora il Richiedente non sia ancora accreditato come Utente, la 

richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista per l’accreditamento. 

 
Entro il 16 settembre Energie Rete Gas comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto 

attribuita mediante fax o e-mail. 

 
Entro il 23 settembre il Richiedente è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende 

sottoscrivere, inviando a Energie Rete Gas la conferma dell’impegno mediante fax o e-mail. 

Il Richiedente e la rispettiva società di vendita sono tenuti ad inviare la modulistica scaricabile dalla 

sezione Gestione Filiera Commerciale. 

 
Entro il 23 settembre il Richiedente è altresì tenuto all’accensione/adeguamento di una garanzia 

finanziaria, a prima richiesta, a copertura degli impegni assunti, secondo quanto previsto ai precedenti 

paragrafi. 

 
Entro il 23 settembre Energie Rete Gas, verificato il regolare completamento della procedura, conferisce 

le capacità e procede alla firma del contratto (Si richiede all’Utente l’invio in duplice copia del contratto 

presso gli uffici di Energie Rete Gas, che provvederà a restituire copia controfirmata). 
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RIEPILOGO SCADENZE 

 
PARAGRAFO DESCRIZIONE SCADENZA 

2 Accreditamento 03/08/22 

3 Richiesta capacità 03/08/22 

4 Assegnazione capacità 08/08/22 

4 Conferma/non Conferma impegni da parte del Richiedente 19/08/22 

5 Assegnazione eventuale capacità aggiuntiva 26/08/22 

5 Conferma eventuale capacità aggiuntiva 02/09/22 

7 Richiesta ulteriori capacità 09/09/22 

6 Conferimenti capacità 09/09/22 

7 Pubblicazione capacità residue 09/09/22 

7 Conferimenti di capacità 16/09/22 

7 Conferma capacità 23/09/22 

7 Firma contratto 23/09/22 

 

RECAPITI 

 
Per richiesta informazioni e chiarimenti, contattare: 

 
Michele Mazzucato 

michele.mazzucato@italiaenergetica.com 

Tel. (+39) 010 2404215 
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