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Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con Decreto 23/11/2012, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
con delibera n.498/2012/R/GAS del 27/11/2012, hanno definito gli obblighi di contenimento dei consumi di
gas, per l’anno termico 2012/2013, a carico di tutti i clienti finali utilizzatori di gas naturale, per far fronte ad
eventuali situazioni di emergenza in caso di condizioni climatiche particolarmente rigide o condizioni di deficit
di disponibilità di gas naturale.
Tali normative confermano alcune delle disposizioni già previste gli scorsi anni (vedasi il Decreto MSE
11/9/2007); nel dettaglio le principali argomentazioni delle citate norme:
 adesione in forma volontaria, per mezzo della sottoscrizione di uno specifico addendum al contratto di
fornitura;
 requisito per la partecipazione: contatore/correttore dotato di un sistema di telelettura funzionante ed
utilizzato dalle imprese di trasporto per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente
riconsegnati e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati;
 periodo di interrompibilità: limitato a 6 settimane, anche non consecutive, comprese tra il 14 gennaio
2013 e il 31 marzo 2013;
 contenimento dei consumi: limitato a complessivi 12 milioni di Smc/giorno;
 contribuzione a titolo oneroso: 0,000402 €/Smc (corrispettivo CVI ex art. 23.1, lettera a) della RTTG, e
art. 3.1 della delibera AEEG n.6/2012/ R/GAS);
 cessione dei quantitativi di gas oggetto di riduzione (come determinati a seguito della verifica a
consuntivo ex art. 5, commi 3 e 4, del Decr. MSE 11/9/2007): al responsabile del bilanciamento
dall’utente del trasporto che rifornisce il medesimo utente ad un prezzo pari a 8,40 €/GJ; regolazione
delle relative partite economiche secondo le modalità previste nell’ambito del sistema di bilanciamento;
 consistenza della gravità (deficit tra disponibilità e fabbisogno di gas): articolata su 3 livelli.
L’Allegato A alla citata delibera definisce i criteri per il calcolo:
- del premio fisso per l’impegno a ridurre i consumi;
- del premio per ottemperanza riconosciuto in caso di richiesta di riduzione, diversificato (crescente) a
seconda del livello di gravità del deficit;
- delle penali per inadempienza, crescenti con il livello di gravità del deficit;
- dei rimborsi.
Con il Decreto 12/12/2012 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha poi ulteriormente esteso le disposizioni
sopra menzionate anche ai clienti i cui impianti sono connessi a reti di distribuzione, e che dispongano di un
sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di distribuzione per la rilevazione giornaliera dei
quantitativi di gas effettivamente riconsegnati e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei
prelievi effettuati, purché sia assicurata da parte delle imprese di distribuzione la tempestiva comunicazione
dei dati giornalieri di cui sopra a Snam Rete Gas, secondo la relativa procedura operativa.
Visti i tempi ristretti imposti dalle normative, per l’eventuale adesione volontaria al contenimento dei consumi
gas a titolo effettivo è necessario richiedere i documenti contrattuali all’indirizzo email
clienti@bluenergygroup.it; tali documenti dovranno essere restituiti allo stesso indirizzo entro le ore 13.00
del giorno 17 dicembre 2012.
Per qualunque ulteriore informazione è a disposizione il Servizio clienti ai recapiti sotto indicati.
Campoformido, 14/12/2012
BLUENERGY GROUP SPA

Le normative sopra citate sono consultabili ai seguenti link:
 Decreto MSE 11/9/2007: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/energia/php8qP5GK.pdf
 Decreto MSE 23/11/2012: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/mse/D.M.23-11-2012cont.cons.pdf
 Decreto MSE 12/12/2012: http://www.snamretegas.it/export/sites/snamretegas/repository/file/Anno_termico_2012x13/emergenzeclimatiche/misure-per-contenimento/DM_per_estensione_procedura_cont._gas.pdf
 Delibera AEEG n.498/2012/R/GAS del 27/11/2012: www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/498-12.pdf
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