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Osservazioni di carattere generale 

 

Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’intento di completare il processo di 

implementazione delle disposizioni europee relative alla gestione delle congestioni presso i 

punti di interconnessione con l’estero del sistema nazionale dei gasdotti contenute 

nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 715/2009. 

L’applicazione di misure per la risoluzione delle congestioni contrattuali è infatti un elemento 

fondamentale per poter giungere finalmente ad una piena integrazione del mercato europeo. 

 

Osservazioni di carattere puntuale 

 

Q1. Si ritiene opportuno implementare presso i punti di interconnessione della rete nazionale il 

meccanismo di FDA UIOLI anziché quello di OS&BB? Se no, per quale motivo? 

 

Q2. Si condivide la tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo? 

 

Alla luce delle motivazioni addotte nel presente Documento di Consultazione, l’applicazione 

del meccanismo OS&BB potrebbe comportare notevoli complessità amministrative oltre che 

gravare il sistema di costi non determinabili ex ante. 

Per tali ragioni concordiamo con la proposta di implementare presso i punti di 

interconnessione con i sistemi di trasporto esteri il meccanismo di FDA UIOLI anziché quello di 

OS&BB. 

Riteniamo poi che l’utilizzo del medesimo meccanismo ai due lati di uno stesso punto di 

interconnessione possa facilitare la gestione delle possibili congestioni contrattuali con i paesi 

Osservazioni al DCO 60/2016/R/gas “Completamento delle disposizioni europee in materia 

di risoluzione delle congestioni presso i punti di interconnessione con l’estero del sistema 

nazionale gasdotti” 
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limitrofi che già utilizzano il suddetto strumento. 

In aggiunta, l’applicazione della misura FDA UIOLI, consentendo di liberare capacità su base 

giornaliera presso i punti di interconnessione con i gasdotti esteri, potrebbe anche garantire al 

sistema gas una maggiore flessibilità. 

Qualora venisse quindi introdotto il meccanismo FDA UIOLI, riteniamo importante che esso si 

applichi solo al verificarsi delle condizioni di cui al Regolamento 715/2009 e che siano 

confermate le previsioni contenute all’art. 2.2.3 dell’allegato I al Regolamento: 

- la limitazione del diritto di rinomina non si applichi agli utenti della rete che nell’anno 

precedente detenevano meno del 10% della capacità tecnica media nel punto di 

interconnessione; 

- sia rispettata la previsione che dispone il mantenimento in capo all’utente originario dei 

diritti su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua 

contrattuale. 

 

Suggeriamo infine di valutare in futuro l'opportunità di adottare il meccanismo OS&BB qualora 

le condizioni a supporto dovessero rendere quest'ultimo più sostenibile ed efficiente per il 

sistema italiano. 

 

Q3. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla nuova tempistica proposta per 

l’applicazione del meccanismo di “use-it-or-lose-it” di lungo termine? Se no, per quale motivo? 

 

Q4. Si condividono le nuove integrazioni proposte? Se no, per quale motivo? 

 

Condividiamo gli orientamenti proposti nel presente Documento di Consultazione. Le 

integrazioni proposte potrebbero migliorare la gestione del meccanismo use-it-or-lose-it di 

lungo termine, apportando maggiori elementi di trasparenza ed efficienza. 

 

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

confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 

 

 

Paolo Ghislandi 


