
 
 

 

 
4. Importazione e trading 
4.1  Grossisti, 
4.2  Importazione, 
4.3  Autorizzazione all’importazione, 
4.4  Gas supply agreement, 
4.5  Take-or-pay, make-up, carry-forward e make-good 
4.6  Clausole di destinazione territoriale 
4.7  Trading, 
4.8  Hubs e borsa del gas, 
4.9  Contratti di hub 
4.10  Contratti di borsa e contratti finanziari, 
4.11  Short term trading, 
 
5. Vendita 
5.1  Ingrosso e dettaglio, 
5.2  Contratto di vendita all’ingrosso, 
5.3  Autorizzazione alla vendita ai clienti finali, 
5.4  Contratto di fornitura ai clienti industriali, 
5.5  Contratto di fornitura a piccole industrie e clienti 

domestici, 
5.6  Contratto di fornitura ai clienti in deroga, 
5.7  Contratto di fornitura per usi termoelettrici e tolling 

agreement, 
5.8  Regolamentazione dell’attività di vendita, 
5.9  Responsabilità per interruzione della fornitura, 
5.10  Imposte di consumo, 
 
6. Trasporto e stoccaggio 

Servizio di trasporto, 
Codici di rete, 
Trasporto internazionale, 
Interconnessione, 
Conferimento della capacità, 
Carenza di capacità, 
Contratto di trasporto, 
Contratto di cessione di capacità, 
Contratto di trasferimento di capacità 
Contratto di swap fisico, 
Tariffe di trasporto, 
Servizio di stoccaggio, 
Concessione di stoccaggio, 
Codice di stoccaggio, 
Contratto di stoccaggio, 
Tariffe di stoccaggio, 
 

7. Gas naturale liquefatto, 
Sistema del gnl, 
Attività ed infrastrutture di rigassificazione 
Codice di terminale, 
Contratto di rigassificazione, 
Tariffe di rigassificazione, 
 

8. Distribuzione e misurazione,  
Reti di distribuzione, 
Scelta del concessionario e proprietà delle reti, 
Concessione di distribuzione, 
Contratto di servizio, 
Codici di distribuzione, 
Contratto di distribuzione, 
Tariffe di distribuzione, 
Oneri regolamentari, 
Risparmio energetico e certificati bianchi, 
Misurazione 
Bibliografia, 
Indice dei periodici, 

              Siti di interesse, 

 
 
 
 
Prefazione 
Introduzione 
 
1. Mercato del gas naturale, 
Gas naturale, 
Geografia, 
Panorama italiano, 
Quadro normativo, 
Operatori, 
Imprese straniere, 
Prezzo del gas naturale e dinamiche di mercato, 
 
2. Politiche di regolamentazione, 
2.1  Mercato unico, 
2.2  Introduzione della concorrenza, 
2.3  Regolatori e federalismo energetico, 
2.4  Diritto di accesso al sistema, 
2.5  Tariffe, 
2.6  Obblighi di separazione, 
2.7  Finanziamenti pubblici, 
 
3. Produzione, 
3.1  Prospezione, ricerca e coltivazione, 
3.2  Permesso di ricerca, 
3.3  Concessione di coltivazione, 
3.4  Contratto disciplinare di gestione, 
3.5  Contratti di farm-in e di farm-out, 

 
(disponibile solo in formato elettronico) 


