DCO 3
321/201
16/R/GA
AS
Otttempera
anza allla sente
enza dell Consig
glio di
Stato
o, Sezio
one VI, 1
12 Giugno 2015
5, n. 288
88/2015
5,
relattiva alla regolazzione ta
ariffaria
a del serrvizio di
trasp
porto e dispacc
d
ciamentto del gas natu
urale per
il pe
eriodo 2010-201
2
13, fissa
ata con deliberrazione
dell’Autoriità ARG
G/GAS 184/09.
Orien
ntamen
nti finali.
Osservazion
ni Aniga
as

Mila
ano, 18 lug
glio 2016
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PRE
EMESSA
Anig
gas presen
nta le proprie osserva
azioni al DCO
D
321/2016/R/GAS
S (di seguito
DCO
O) con cui l’Autorità illustra glii orientame
enti finali in
i merito aalla modifica
della
a disciplina del terz
zo periodo
o di regolazione tarriffaria dell servizio di
trasp
porto (RTT
TG 2010-2
2013 - de libera ARG
G/gas 184
4/09), in otttemperanza
della
a sentenza
a del Consiglio di Sta
ato n. 2888
8/2015.

OSS
SERVAZIO
ONI GENERALI
Com
me nella rissposta alla
a preceden
nte consulta
azione in materia
m
(D CO 607/15
5),
Anig
gas auspicca l’adozio
one da parrte dell’Au
utorità di misure
m
coeerenti con le
pron
nunce giurrisdizionali e che te
engano co
onto del fa
atto che i soggetti in
passsato hanno
o preso decisioni sullla base di un diverso
o quadro taariffario.
L’Au
utorità ha presentatto un rico
orso per revocazion
r
e della seentenza del
d
Con
nsiglio di Stato
S
critica
ando alcun
ni aspetti della decis
sione di aannullamen
nto
delle
e delibere
e tariffarie. Si auspiica che in
n quella sede
s
posssano esse
ere
defin
nitivamente
e chiarite le quesstioni di merito
m
pendenti. A
Al momentto,
com
munque la sentenza
s
del
d Consig
glio di Stato
o è esecuttiva e l’otteemperanza
aa
disp
posizioni vincolanti,, siano esse no
orme nazionali o sentenze
amm
ministrative
e, è fondamentale p
per il corre
etto funzionamento ddel sistem
ma.
Pera
altro si rileva che il perdura re del contenzioso determinaa incertezze
rego
olatorie, co
on riferime
ento non ssolo al pe
eriodo 2010-2013, m
ma anche al
perio
odo 2014-2
2017.
Con
n riferimen
nto alla re
etroattività degli effe
etti delle decisioni dell’Autorittà,
Anig
gas ribadisce la propria
p
co
ontrarietà ad un conguaglio
c
o “massiv
vo”
retro
oattivo.
In q
questo senso si rile
eva che ll’Autorità stessa,
s
in applicaziione di una
senttenza del Consiglio di Stato, ha previstto di introd
durre un m
meccanism
mo
“opzzionale” co
on la delibe
era n. 333
3/2016 in materia
m
di sbilanciam
menti elettrrici
nel periodo 20
012-2014, al fine di non crearre impatti negativi pper i sogge
etti
che hanno ap
pplicato in buona fed
de la disciplina annu
ullata dal G
Giudice. Per
P
tale motivo è apprezzab
bile l’opzio
onalità che l’Autorità propone ddi prevede
ere
(cfr. par 56 de
el DCO) in relazione all’applicaz
zione retro
oattiva del corrispettivo
a co
opertura degli
d
autoconsumi iin luogo del
d riconoscimento del gas “in
“
natu
ura”.
In o
ogni caso restano
r
fermi la gara
ranzia della
a neutralità
à dei TSO
O interessa
ati,
noncché il principio di inv
varianza d
dei ricavi riconosciut
r
i in appliccazione della
meto
odologia ta
ariffaria e la salvagu
uardia al co
ontempo della
d
stabillità dei flus
ssi
di ca
assa.
2

