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Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni alle proposte formulate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) nel documento per la
consultazione DCO 8/08 pubblicato ai dell’adozione di provvedimenti in materia
di revisione dei criteri di gestione del processo di aggiornamento dei codici di
rete, di stoccaggio e di rigassificazione di cui, rispettivamente, alle deliberazioni
17 luglio 2002, n. 137/02, 21 giugno 2005, n. 119/05, e 1 agosto 2005, n. 167/05
(di seguito Documento).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Anigas sottolinea innanzitutto il ruolo che dovrebbero ricoprire i Comitati, questi
dovrebbero essere percepiti come un’importante occasione di confronto tra i
soggetti interessati alle tematiche relative alla regolazione delle attività di
stoccaggio, rigassificazione e trasporto.
Ne deriva che il Comitato dovrebbe tendere ad esprimere un parere sugli
argomenti che di volta in volta vengono presentati alla sua attenzione, illustrando
all’autorità le valutazioni, proposte, problematiche e posizioni espresse dai
singoli componenti (Associazioni e singoli utenti) alla luce del confronto; ciò in
particolare tenuto conto della natura prettamente consultiva dei Comitati i cui
pareri in ogni caso non sono vincolanti. In caso di argomentazioni controverse, il
parere sarà inviato evidenziando le diverse opinioni accompagnate ciascuna da
una sintetica argomentazione. In questo modo, l’operatore e l’Autorità avrebbero
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evidenza delle diverse soluzioni suggerite dal Comitato, utili per compiere scelte
regolatorie consapevoli.
Anigas ritiene assolutamente opportuno superare le modalità di funzionamento
degli attuali Comitati che, al fine di privilegiare l’ottenimento di un “voto di
Comitato” hanno comportato discussioni lunghe e sterili sulle modalità di
svolgimento delle votazioni e in particolare del “peso” assegnato ai singoli
soggetti partecipanti;si è inoltre posto il problema di definire i medesimi
partecipanti giungendo addirittura ad escludere taluni portatori di interessi
(persino utenti delle infrastrutture).
Per ovviare a questi inconvenienti, garantendo comunque un corretto e agile
funzionamento del Comitato, si potrebbe pensare ad una soluzione analoga a
quella adottata nell’ambito del “GdL Aggiornamento CRDG tipo” che prevede la
partecipazione delle sole Associazioni rappresentative dei soggetti portatori di
interessi. Anigas riconosce, tuttavia, che questa ipotesi non sarebbe percorribile
stante la diversa tradizione associativa dei soggetti operanti nei diversi livelli
della filiera; anche solo per evidenti motivi storici le associazioni sono
maggiormente presenti e rappresentative dei soggetti che operano a valle dei
“city gate”.
Per questi motivi Anigas ritiene opportuno proporre un sistema in cui la
partecipazione ai Comitati sia estesa, senza alcun vincolo relativo al numero
massimo di componenti, anche ai singoli utenti e, per quanto riguarda i soggetti
diversi dagli utenti del servizio, alle altre imprese del gas (venditori e i
distributori) in forma associata, nonché alle associazioni dei consumatori e dei
clienti industriali.
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Per evitare problemi di “rappresentatività” del Comitato, è necessario che
possano farvi parte non solo i soggetti portatori di interessi attuali, ma anche
quelli che possano averne di potenziali.
I Comitati sono da ritenersi utili strumenti di cui l’Autorità dispone per cogliere le
esigenze delle diverse parti impattate dall’evoluzione del quadro regolatorio; in
questo senso, al fine di valorizzare nel miglior modo possibile la loro attività,
pare opportuno prevedere la partecipazione, ove necessario, di tecnici
dell’Autorità: tale partecipazione appare strumentale affinché l’Autorità possa
percepire pienamente tutte le problematiche e le possibili soluzioni che i
partecipanti suggeriscono, nell’ottica di attuare una regolazione il più possibile
rispondente alle esigenze delle parti coinvolte.
A questo fine è opportuno prevedere che l’Autorità venga coinvolta
periodicamente e/o su invito del Comitato per essere aggiornata sull’attività
svolta da Comitato medesimo e sugli orientamenti espressi dai partecipanti in
relazione alle proposte di modifica analizzate (sul modello del “GdL
Aggiornamento CRDG tipo”).
Infine, per garantire la coerenza delle modifiche apportate nei Codici Anigas
ritiene adeguato un Comitato di consultazione unico per ciascun settore di
attività (un Comitato per il trasporto, un Comitato per la rigassificazione e un
Comitato per lo stoccaggio).
Parimenti, allo scopo di rendere omogeneo il funzionamento dei Comitati,
Anigas ritiene opportuno che l’Autorità fissi linee guida di funzionamento comuni
a tutti i Comitati.
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