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Relativamente alla proposta di modifica del Codice di cui all’oggetto non avremmo particolari 

osservazioni specifiche da avanzare. 

 

Intenderemmo tuttavia cogliere l’occasione per esprimere alcune riserve circa le informazioni 

messe a disposizione degli operatori sulla gestione del meccanismo introdotto dall’AEEGSI con 

Delibera 666/2017/R/gas. 

 

In occasione del DCO 576/2017/R/gas, come noto precedente la Delibera 666/2017/R/gas, 

avevamo in linea generale espresso la nostra perplessità circa l’introduzione di misure per 

l’utilizzo flessibile della capacità di trasporto conferita per periodi pluriennali (c.d. reshuffling), 

soprattutto in relazione a possibili conseguenti effetti distorsivi delle dinamiche competitive. 

 

In esito alla pubblicazione del provvedimento e al recepimento del medesimo avremmo in tal 

senso osservato una scarsa trasparenza e non completa chiarezza sulle modalità di gestione e 

ri-conferimento della capacità pluriennale rilasciata. 

 

Nell’ultimo report sulla capacità relativa ai punti di entrata interconnessi con l’estero 

pubblicato sul sito Snam Rete Gas è stata infatti data evidenza della quota di capacità ai punti 

di entrata di Mazara del Vallo e Tarvisio che è stata rilasciata per l’Anno Termico 2017/2018 ai 

sensi della Delibera sopracitata. Tuttavia, da un confronto tra i dati contenuti in tale report e 

gli esiti delle ultime aste effettuate su PRISMA, con particolare riferimento alle aste mensili di 

novembre e dicembre per il punto di Mazara del Vallo, emergerebbero delle incongruenze. Il 

report non ci risulterebbe inoltre chiaro, per i punti di entrata in relazione ai quali è stata 

attivata la misura del reshuffling, nel rendere esplicita la capacità conferita ed effettivamente 

utilizzabile per ogni mese1. 

 

                                                 
1 La quota di capacità oggetto di rilascio ai sensi della Delibera 666/2017/R/gas e ri-conferita a terzi verrebbe 

infatti conteggiata due volte all’interno della voce relativa alla capacità conferita. 

Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 49 del Codice di Rete 
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A tal proposito, oltre a sottolineare nuovamente l’importanza di accompagnare le proposte di 

modifica del quadro regolatorio con analisi specifiche a sostegno delle medesime, riteniamo 

importante che: 

 

• vengano rese esplicite le modalità di ri-conferimento della capacità oggetto del reshuffling, 

in conformità delle disposizioni di cui al Regolamento EU 984/2013 e alla Delibera 137/02, 

anche in considerazione dell’estensione ai punti di entrata di Mazara e Gela delle modalità 

di accesso alle capacità su base inferiore al mese previste per i punti di entrata 

interconnessi con i paesi appartenenti all’Unione Europea (come da proposta di cui alla 

consultazione in oggetto); 

 

• venga data maggior evidenza all’interno della reportistica pubblicata da Snam Rete Gas alle 

informazioni relative alle capacità oggetto di reshuffling (rilascio, messa a disposizione su 

PRISMA e ri-conferimento a terzi). 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento e possibile approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 
Paolo Ghislandi 


