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Osservazioni al DCO 80/2014/R/gas “Revisione dei criteri per la determinazione della tariffa per
il servizio di rigassificazione di GNL”
In riferimento alle proposte contenute nel Documento di Consultazione in oggetto, riportiamo a
seguire alcune considerazioni di portata generale.
S1 Osservazioni in merito agli obiettivi generali
In generale si condividono gli obiettivi enunciati nel paragrafo 2 del Documento finalizzati a
rendere stabile la tariffa di rigassificazione per un determinato periodo di tempo ed evitare che gli
utenti che utilizzano capacità di rigassificazione nei primi anni di operatività di un impianto di fatto
sussidino gli utilizzatori dello stesso nei periodi successivi.
La proposta avrebbe come indubbio vantaggio anche quello di evitare che, attraverso il fattore di
garanzia, oneri eccessivi vengano socializzati sugli utenti del trasporto tramite il relativo
corrispettivo.
Si ritiene, inoltre, che l'applicazione della metodologia debba senz'altro riguardare tutti i terminali
di rigassificazione esistenti (e in costruzione) senza eccezioni, per evitare che si verifichino effetti
distorsivi della concorrenza tra le diverse infrastrutture.
Vorremmo poi evidenziare come sia per noi fondamentale che l'introduzione del nuovo
meccanismo non abbia come conseguenza una minor trasparenza della tariffa, incrementandone
di fatto la complessità. La prevedibilità e la trasparenza tariffaria sono infatti determinanti per
qualsiasi operatore del settore che abbia intenzione di prenotare capacità di rigassificazione a
lungo termine.
Riteniamo inoltre che questo provvedimento non dovrebbe aver effetti sulla determinazione delle
tariffe dei servizi ulteriori citati all’articolo 8 della RTRG 2014-17, inclusi i servizi di flessibilità ex
delibera 502/2013/R/gas.
Crediamo infine che non dovrebbe essere adottata alcuna misura di perequazione il cui costo sia
socializzato tra gli utenti del servizio o a livello di sistema gas per garantire la neutralità finanziaria
alle imprese di rigassificazione.
Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi eventualmente necessario
chiarimento o ulteriore necessità in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.
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