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Condividiamo le premesse del Documento riguardo alle mutate condizioni, sia infrastrutturali, con 

un'offerta di capacità di rigassificazione in Italia attualmente di gran lunga superiore alla domanda, 

sia di mercato, che si è evoluto da logiche di contratti di lungo termine legati a un particolare 

terminale a logiche di trading, in cui decisioni di portafoglio possono essere effettuate anche in 

periodi di poco precedenti al mese di fornitura. 

 

Riteniamo inoltre utile allineare le tempistiche di rilascio della capacità dei terminali di 

rigassificazione italiani con le tempistiche di rilascio della capacità in altri terminali di 

rigassificazione europei, questo anche per permettere ai terminali di rigassificazione italiani di 

competere con i terminali europei per la contrattualizzazione dei servizi. 

 

Come associazione di clienti grossisti esprimiamo parere favorevole all'introduzione della 

possibilità di cessione a terzi della capacità regolata. A questo proposito si segnala però come sia la 

proposta che l'articolato citino la dicitura "cessione tra utenti", mentre è importante evidenziare 

come la cessione dovrà poter avvenire anche nei confronti di terzi, che diventeranno, solo una 

volta perfezionata tale cessione, utenti a tutti gli effetti. 

 

Siamo infine a favore della possibilità di rilascio della capacità di rigassificazione nel mese 

antecedente la prevista consegna, per le già citate motivazioni. Tale modifica non potrà però esser 

introdotta senza un contestuale allineamento delle tempistiche dell'articolo 12.1, cioè 

riconducendo la corresponsione del corrispettivo di 4,5 Euro/m
3
 alle variazioni del programma 

effettuate dopo il termine del mese precedente a quello della prevista consegna. Non riteniamo 

infatti che il mantenere la corresponsione del corrispettivo di scostamento sulla programmazione 

dell'M-2 sia compatibile con la proposta di modifica del meccanismo di rilascio nell'M-1. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché 

eventuale futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 

 

 

Paolo Ghislandi 

Osservazioni al Documento di consultazione 617/2014/R/gas "Riforma della regolazione in 

materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione delle 

congestioni per l'accesso ai terminali" 


