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Premessa 

Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in relazione alla possibile introduzione di 
clausole che consentano ai titolari di capacità di trasporto presso i punti di entrata 
interconnessi con l’estero di rimodulare nel tempo i propri diritti di trasporto. 
 
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, per iscritto, 
possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le loro 
osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 12 settembre 2017.  
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in 
parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria 
documentazione sono da considerare riservate. 
 
Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa 
consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio 
interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it 
o, in alternativa, all’indirizzo e-mail mercati-ingrosso@autorita.energia.it  
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1. Oggetto della proposta 
 
Nel corso degli ultimi anni il contesto di mercato e il contesto regolatorio italiano ed 
europeo del gas naturale è profondamento mutato: si pensi allo sviluppo del mercato 
all’ingrosso e all’adozione e successiva implementazione dei network code, 
specialmente quelli relativi alla gestione delle congestioni transfrontaliere e a del 
bilanciamento. 
Questa evoluzione ha inciso profondamente sugli equilibri competitivi, impattando in 
modo particolare sui soggetti impegnati in contratti di approvvigionamento di lungo 
periodo, sottoscritti quando il contesto di mercato era radicalmente diverso. 

In questo contesto, nell’ambito dei procedimenti per la revisione dei corrispettivi di 
trasporto nel prossimo periodo regolatorio, è stata segnalata all’Autorità l’opportunità 
per i soggetti titolari di capacità di trasporto di lungo periodo di rilasciare tali capacità 
prima della naturale scadenza dei contratti o di rimodulare le medesime capacità, anche 
potendo convertire la titolarità di capacità presso punti di entrata con capacità presso 
altri punti di entrata o di uscita. 

L’Autorità ritiene che quanto segnalato sia meritevole di considerazione, secondo le 
modalità declinate di seguito, ad integrazione del quadro regolatorio adottato con la 
deliberazione 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas. Rispetto alle proposte pervenute si ritiene 
inoltre opportuno apportare alcuni correttivi volti a prevenire possibili effetti distorsivi 
degli equilibri concorrenziali. In particolare si ritiene opportuno che: 

− la possibilità di rimodulare l’utilizzo della capacità avvenga limitatamente al 
punto per il quale è stata rilasciata, ovvero che in caso di mancato utilizzo della 
capacità in un anno termico presso un punto di entrata alla rete nazionale dei 
gasdotti interconnesso con l’estero, la medesima capacità possa essere utilizzata 
in un anno successivo al termine del contratto nel medesimo punto di entrata; 
tale limitazione si rende necessaria al fine di evitare l’alterazione delle 
dinamiche competitive negli altri punti di entrata e favorire la futura liquidità del 
mercato italiano; 

− la comunicazione dell’intenzione di non utilizzare la capacità per un determinato 
anno termico sia effettuata entro l’inizio del prossimo anno termico e, con 
riferimento agli anni termici successivi, in tempo utile per consentire il 
conferimento su base annuale della capacità eventualmente non utilizzata; 

− l’utente sia tenuto a pagare il corrispettivo dovuto anche per la capacità rilasciata 
secondo le originarie tempistiche di pagamento e a corrispondere l’eventuale 
premio d’asta che dovesse emergere nelle procedure di conferimento relative 
all’anno in cui la capacità viene utilizzata; 

− la possibilità di rimodulazione sia limitata nel tempo a decorrere dalla scadenza 
della capacità precedentemente contrattualizzata; si propone a tal fine un termine 
di tre anni. 
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2. Proposta di articolato 
 
Le precedenti considerazioni potrebbero trovare definizione con le seguenti 
disposizioni: 

1. I soggetti titolari di capacità di trasporto su base pluriennale nei punti di entrata 
alla rete nazionale dei gasdotti interconnessi con l’estero alla data di entrata in 
vigore del provvedimento hanno titolo a comunicare, entro l’inizio del prossimo 
anno termico e, con riferimento agli anni termici successivi, in tempo utile per 
consentire il conferimento su base annuale della capacità eventualmente non 
utilizzata, l’intenzione di non utilizzare, in tutto o in parte, la capacità 
contrattualizzata in tali punti con riferimento al medesimo anno termico. 

2. La capacità oggetto della comunicazione di cui al precedente punto potrà essere 
utilizzata nei tre anni termici successivi al termine del contratto, previa richiesta 
nell’ambito dei processi di conferimento previsti per il medesimo anno e fermo 
restando l’obbligo per l’utente di pagare il premio d’asta (eccedente la tariffa) 
che dovesse emergere dalle medesime procedure; l’obbligo di corrispondere la 
tariffa si considera assolto secondo quanto previsto al punto 3. 

3. La capacità non utilizzata di cui al punto precedente viene in ogni caso fatturata 
all’utente dall’impresa di trasporto con le tempistiche di fatturazione e 
pagamento e alle condizioni previste dal codice di rete per la capacità 
pluriennale, indipendentemente dall’avvalimento della facoltà di cui al punto 
precedente. 

  

Q1. Vi sono altri aspetti che è opportuno considerare nell’attuazione del 
provvedimento ? Quali ? 

Q2. Si ritiene opportuno porre delle limitazioni alle possibilità previste nel presente 
documento ? 
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