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In relazione all’oggetto della presente nota, riportiamo di seguito alcune osservazioni di carattere 

puntuale: 

 

• Relativamente al processo di identificazione dei Punti di Riconsegna interconnessi con gli 

impianti termoelettrici, richiediamo la possibilità di utilizzare il report “Capacità di trasporto 

Punti di Riconsegna” ad oggi già da Voi reso disponibile; 

• Al fine di allineare le tempistiche relative alla richiesta di conferimento di capacità di 

trasporto sui Punti di Riconsegna allacciati agli impianti termoelettrici con quelle relative ai 

mercati elettrici, richiediamo che il termine temporale di cui al paragrafo 6.3 del capitolo 5 

“Conferimento di capacità di trasporto” sia spostato dalle ore 15 alle 17. Al contempo, 

andrebbe spostato dalle ore 16 alle 18 anche il termine ultimo entro il quale Snam Rete Gas 

conferma la capacità richiesta (termine stabilito dal paragrafo 6.3.4 del capitolo 5); 

• Con riferimento al capitolo 5, richiediamo che il conferimento di capacità per periodi di 

durata inferiore all’anno presso i Punti di Riconsegna che alimentano gli impianti 

termoelettrici, ad esclusione di quello giornaliero, sia espressamente vincolato all’AT 2017/18; 

• Con riferimento al paragrafo 2.2.5 del capitolo 7 “Transazioni di capacità”, in merito al rilascio 

di capacità presso il punto di uscita della RN da parte dell’Utente Uscente, è stata aggiunta la 

parola “massima”. Con riferimento a questo unico inserimento chiediamo conferma che, in 

relazione alle procedure di trasferimento di capacità presso punti di riconsegna che 

alimentano impianti termoelettrici, il “valore pari alla massima capacità trasferita” sia da 

intendersi come la somma delle capacità giornaliere associate ai prodotti di capacità trasferiti 

sulla RR; 

• Sempre in riferimento al capitolo 7 “Trasferimenti di capacità” sarebbe opportuno che, in 

relazione alle richieste di cessione di capacità, venisse specificata la tipologia di capacità 

oggetto di cessione. 

 

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di 

confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 
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