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Ringraziando come sempre per l'utile occasione di confronto, con la presente brevissima nota 

vorremmo sottoporre le nostre osservazioni al Documento di Consultazione 463/2017/R/gas 

“Materia prima gas ante riforma gas dell’Autorità: ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 

Stato 4825/2016 di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10, determinazione del valore 

della materia prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla riforma gas dell’Autorità (2012)”. 

 

Non presenteremmo tuttavia osservazioni direttamente sull'oggetto specifico del presente DCO, 

ma vorremmo invece semmai esprimere degli auspici in vista della seconda fase dell'ottemperanza 

alla sentenza del CdS 4825/2016, così come prevista al punto 1, lettera b della Delibera 

275/2017/R/gas, che sarà oggetto di una futura e specifica consultazione. 

 

Riterremmo infatti fondamentale segnalare sin d’ora che qualora la rideterminazione del 

coefficiente k renda necessario, ai fini della tutela dei clienti finali, regolare eventuali ammontari 

derivanti dalle differenze tra le condizioni economiche applicate ai clienti stessi nel periodo 1° 

ottobre 2010-30 settembre 2012, ciò avvenga tramite modalità che impattino il meno possibile 

sull'attività degli operatori loro malgrado coinvolti. 

 

In tal senso sarebbe ad esempio utile utilizzare una componente tariffaria già esistente, piuttosto 

che crearne una nuova, così da non incidere anche sui costi legati ai sistemi informativi degli 

operatori. 

 

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di 

confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 
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