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Disclaimer
Tutti i lettori devono tenere presente che le informazioni e i processi descritti in questo documento sono state forniti in buona fede, ma sono indicativi e rimangono soggetti a ulteriori revisioni e aggiornamenti da parte di TAP, DESFA e SRG.
Inoltre nessun TSO dichiara o garantisce, espressamente o implicitamente, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute in questo documento e nessun TSO accetterà alcuna responsabilità di alcun tipo per eventuali imprecisioni, errori o incompletezze in
questo documento.
Inoltre nessun TSO dichiara o garantisce, espressamente o implicitamente, che le informazioni
rimangano invariate con riferimento a qualsiasi data o qualsiasi argomento trattato nel documento.
Inoltre, i TSO si riservano il diritto di fornire informazioni nuove o riviste, o di variare i processi e
le procedure, di cui al presente documento.
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Introduzione
La Commissione del Regolamento (UE) 2017/459 del 16 marzo il 2017 che istituisce un codice di
rete sui meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto gas (“Regolamento”,
denominato
anche “ CAM
NC ” e “ NC
CAM ” ) stabilisce un processo
armonizzato a
livello dell’Unione Europea per il processo di Capacità Incrementale tra gli Stati membri.
Il CAM NC diventa applicabile in Albania come parte contraente del trattato della Comunità
dell'energia dal 28 febbraio 20201.
Le regole per l’allocazione di capacità per questo Progetto di Capacità Incrementale come
descritte in questo documento, considerano il quadro regolatorio specifico di TAP in accord con
la Final Joint Opinion (FJO) dei Regolatori dell’Energia datato 6 Giugno 2013.
TAP è esente da alcune disposizioni del diritto di accesso a terzi, dall’ applicazione delle tariffe
regolata e dalla disciplina relative alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei
gestori dei sistemi di trasporto della Direttiva 2009/73/EC, soggetta ai termini e condizioni definiti
nella FJO. La FJO è stata rilasciata dalle Autorità italiana (ARERA), greca (RAE), albanese (ERE),
collettivamente riferite come le Autorità.
L’esenzione dalle tariffe regolate e dalla disciplina relative alla separazione dei sistemi di trasporto
e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto si applicano anche alla capacità della TAP
Expansion (capacità messa a disposizione nel sistema di trasporto TAP in aggiunta alla capacità
iniziale, fino a 10 bcma). L’Expansion Capacity è offerta in accordo con il principio del diritto di
accesso a terzi del Regolamento (EU) 715/2009. Dunque, l’Expansion Capacity del TAP sarà offerta
seguendo le regole dell’allocazione della capacità come definite dal CAM NC nella misura in cui
non sono in contrasto con la FJO (come per paragrafo 4.6 della FJO) e il conseguente quadro
specifico regolatorio come indicato nell’Annex I.
A seguito del lancio del processo di Capacità Incrementale il 1 Luglio 2019, Trans Adriatic Pipeline
(TAP), Snam Rete Gas (SRG) e DESFA hanno ricevuto richieste non vincolanti di capacità e definito
il documento di valutazione della domanda (“DAR”), che è stato pubblicato il 21 Ottobre 2019 con
la conclusione di proseguire il Processo di Capacità Incrementale.
Questo documento è stato preparato congiuntamente da SRG, DESFA e TAP in accordo con le
disposizioni definite all’articolo 27(3) del Regolamento per condurre una consultazione sulla
bozza di proposta di progetto per soddisfare le richieste non vincolanti ricevute.
Il Progetto di Capacità Incrementale descritto riguarda cinque Punti di Interconnessione (IP) lungo

1

Secondo lo specifico quadro regolatorio di TAP, questo documento descrive anche le specifiche regole proposte da
TAP per la fase vincolante in accordo con le Linee Guida del Market Test 2019 - https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/Guidelines%20for%20the%202019%20Market%20Test%20of%20TAP.pdf
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la rotta del TAP: Kipoi (TAP-TANAP), Nea Mesimvria (GR), Korca (AL), Fier (AL), e Melendugno (IT).2
In particolare, il Progetto di Capacità Incrementale comprende i seguenti:


Capacità Incrementale offerta da TAP e SRG all’IP di Melendugno come prodotto di
capacità aggregata.



Capacità Incrementale offerta da TAP e DESFA all’IP di Nea Mesimvria come prodotto di
capacità aggregata. Anche la capacità non aggregata può essere allocata ma solo dal lato
di DESFA.



Capacità Incrementale offerta da TAP agli IP di Kipoi, Korca, Fier come prodotto di capacità
non aggregata dal lato di TAP3.

Il progetto di Capacità Incrementale è in primo luogo guidato da potenziali aumenti della
capacità tecnica agli IP lungo la rotta di TAP. Se gli interventi infrastrutturali necessari per il
Progetto di Capacità Incrementale sono realizzati dai TSO interconnessi, flussi aggiuntivi di gas
raggiungeranno, dal confine Greco-turco, potenzialmente i mercati di Grecia, Albania e Italia.
Dunque, questo Processo di Capacità Incrementale è condotto in coordinazione tra TAP, SRG e
DESFA, per permettere l’offerta di capacità aggregata agli IP condivisi dai TSO interessati.
Tutte le parti interessate sono invitate a inviare i loro commenti e proposte a questo document,
in forma scritta, alla lista di contatti indicate nell’ultima pagina, entro il 21 Febbraio 2020.

A.

Descrizione del progetto di Capacità Incrementale e relativa stima dei costi

2

Albgaz non è formalmente parte del processo. Notiamo inoltre che l’IP di Komotini non è considerato nel documento, dato che solo richieste non vincolanti per Reverse Flow commerciale sono state ricevute per quell’IP. (vedi
pag. 9 e 10 Demand Assessment Report).
3
È responsabilità della parte interessata iniziare qualunque procedura necessaria per la capacità a monte e a valle
del TAP.
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A.1. Richieste non vincolanti per la realizzazione di Capacità Incrementale
Le seguenti richieste non vincolanti di capacità per Capacità Continua di Lungo Termine in
Forward Flow (FFLT) sono state ricevute agli IP di Melendugno (da TAP e SRG), Fier (da TAP), Korca
(da TAP), Nea Mesimvria (da TAP e DESFA) e Kipoi (da TAP), e di conseguenza considerate nella
fase di progettazione del Processo di Capacità Incrementale.
Il documento di DAR ha concluso che le richieste non vincolanti di capacità ricevute da TAP, SRG
e DESFA sono sufficienti a iniziare la fase di progettazione del Processo di Capacità Incrementale
in accordo con il paragrafo 2 dell’Articolo 26 del CAM NC.
IP Melendugno TAP Exit, SRG Entry
From
Exit
CAPACITY

To
Entry
CAPACITY

Gas year(s) of Forward
Firm Long Term Capacity

Amount
kWh/d

TAP

SRG

2022/23

13,700,000

TAP

SRG

2023/24 – 2024/25

42,741,096

TAP

SRG

2025/26-2029/30

248,730,137

TAP

SRG

2030/31-2031/32

224,730,137

TAP

SRG

2032/33

211,030,137

TAP

SRG

2033/34-2039/40

181,989,041

From
Exit
CAPACITY

To
Entry
CAPACITY

Gas year(s) of Forward
Firm Long Term Capacity

TAP

Albgaz

2025/26 – 2049/50

From
Exit
CAPACITY

To
Entry
CAPACITY

Gas year(s) of Forward
Firm Long Term Capacity

TAP

Albgaz

2025/26 - 2049/50

IP Fier TAP Exit
Amount
kWh/d

32,337,140

IP Korca TAP Exit

IP Nea Mesimvria TAP Exit, DESFA Entry
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Amount
kWh/d

16,841,920

From
Exit
CAPACITY

To
Entry
CAPACITY

Gas year(s) of Forward
Firm Long Term Capacity

Amount
kWh/d

TAP

DESFA

2020/21

1,370,000

TAP

DESFA

2021/22

32,370,000

TAP

DESFA

2022/23

41,980,000

TAP

DESFA

2023/24-2031/32

71,021,096

TAP

DESFA

2032/33

65,541,096

TAP

DESFA

2033/34-2040/41

36,500,000

TAP

DESFA

2041/42

5,500,000

TAP Entry Kipoi
Entry
CAPACITY

Gas year(s) of Forward Firm Long
Term Capacity

Amount
kWh/d

TAP

2020/21

1,370,000

TAP

2021/22

32,370,000

TAP

2022/23

41,980,000

TAP

2023/24-2024/25

100,062,192

TAP

2025/26-2029/30

355,230,293

TAP

2030/31- 2031/32

331,230,293

TAP

2032/33

325,750,293

TAP

2033/34-2039/40

267,668,101

TAP

2040/41

85,679,060

TAP

2041/42

54,679,060

TAP

2042/43-2049/50

49,179,060

Si nota che per quanto riguarda l’IP di Nea Mesimvria, DESFA considera la somma delle richieste
presentate per Capacità in Reverse Commerciale (CRF) e per Capacità Continua di lungo termine
in Forward Flow (FFLT), come mostrato nella tabella sottostante:
From
Exit
CAPACITY

To
Entry
CAPACITY

TAP

DESFA
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Gas year(s)

Amount
kWh/d

2020/21

88,840,000

TAP

DESFA

2021/22

119,840,000

TAP

DESFA

2022/23

140,430,000

TAP

DESFA

2023/24 - 2029/30

169,471,096

TAP

DESFA

2030/31 - 2031/32

83,371,096

TAP

DESFA

2032/33

71,041,096

TAP

DESFA

2033/34 - 2040/41

42,000,000

TAP

DESFA

2041/42

11,000,000

Una richiesta di interconnessione è stata ricevuta da TAP per l’IP di Korca. Questa richiesta è
soggetta a discussioni con la parte richiedente, e l’offerta della capacità FFLT a Korca dipenderà
dal progresso della richiesta.
Richieste non vincolanti per CRF sono state anche ricevute agli IP di Melendugno, Nea Mesimvria
e Komotini. SRG e TAP potranno separatamente rispondere alle richieste di CRF a seguito della
finalizzazione degli impegni in Forward Flow.
CRF non sarà offerto in questa Fase Vincolante del Processo di Capacità Incrementale.
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A.2 Descrizione del Progetto di Capacità Incrementale
Sulla base delle richieste di capacità ricevute nella fase non vincolante, TAP, SRG e DESFA hanno
iniziato ad analizzare i possibili sviluppi delle infrastrutture nei rispettivi sistemi di trasporto per
adempire alle richieste delle parti interessate.
TAP descrizione generale
La TAP Expansion può essere raggiunta installando un’unità addizionale di compressione alla
stazione di compressione GCS00 (Kipoi) e ACS03 (Fier) e costruendo una stazione di compressione
addizionale GCS01 (Serres) e ACS02 (Bilisht). Nessuna modifica è richiesta alle sezioni del gasdotto
tra le stazioni.
Lo sviluppo dell’Expansion dipende dalla domanda continua per l’Expansion Capacity; a seguito di
una revisione delle richieste non vincolanti ricevute e dei termini del DAR, le seguenti alternative
di progetto di Expansion sono state identificate:4


Expansion parziale TAP – fino a capacità tecnica totale di 48.8 MSm3/giorno in Entry Kipoi



Expansion totale TAP – fino a capacità tecnica totale di 59.5 MSm3/giorno in Entry Kipoi

I progetti di Expansion descritti nel documento (incluse le capacità tecniche stimate) sono
indicative e possono essere soggette a revisione durante lo sviluppo, inclusa l’ottimizzazione
basata sulle Richieste Vincolanti.
Le due configurazioni infrastrutturali di sviluppo, con una stima preliminare di costo in accordo
con l’analisi di rischio basata sugli studi di Pre-FEED, sono descritte nei seguenti paragrafi:
Livello 1: TAP Espansione parziale
Gli interventi necessari per l’espansione che permette il trasporto di 48.8 MSm3/giorno sono:







4

GCS00: Potenziamento della stazione di compressione esistente con due unità di compressione addizionali (approx. 15 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;
ACS02: Conversione della stazione di misura esistente in una stazione di compressione con
l’aggiunta di 3+1 unità di compressione (approx. 25 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;
ACS03: Potenziamento della stazione di compressione esistente con due unità di compressione addizionali (approx. 15 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;

Le simulazioni idrauliche alla base delle massime capacità tecniche presuppongono che TAP debba teoricamente
essere in grado di trasportare tutto il gas che entra a Kipoi fino al punto di uscita di Melendugno, con il minimo PCS.



IPR01: Potenziamento della stazione di misura e della stazione di riduzione della pressione;

I costi per il progetto sono stimati essere 965 M€.5
Level 2: TAP Espansione Totale
Gli interventi necessari per l’espansione che permette il trasporto di 59.5 MSm3/giorno sono:











GCS00: Potenziamento della stazione di compressione esistente con tre unità di compressione addizionali (approx. 15 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;
GCS01: Conversione dell’esistente scraper facility in una stazione di compressione con
l’aggiunta di 2+1 unità di compressione (approx. 25 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;
ACS02: Conversione della stazione di misura esistente in una stazione di compressione con
l’aggiunta di 3+1 unità di compressione (approx. 25 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;
ACS03: Potenziamento della stazione di compressione esistente con 2 unità di compressione addizionali (approx. 15 MW ciascuna), incluso il potenziamento delle opere accessorie correlate, del processo e dell’utility;
IPR01: Potenziamento della stazione di misura e della stazione di riduzione della pressione;

I costi per il progetto sono stimati essere 1382 M€.6
Richiesta di interconnessione TAP Korca
La richiesta non vincolante ricevuta per la realizzazione dell’interconnessione di TAP a Korca,
Albania, potrebbe essere soddisfatta con un nuovo IP nell’area di Korca attraverso l’aggiunta di
una derivazione nell’esistente stazione di regolazione ABV25. Fatti salvi i requisiti da concordare
con la parte richiedente e la finalizzazione dello sviluppo del design, questa derivazione sarà
installata all’interno della ABV25, sul bypass di 16’’ della principale valvola in linea, come già
installato nell’altra stazione di regolazione del TAP.
SRG

5

Stima di Classe 4 in conformita con il Sistema di classidicazione della stima dei costi delle pratiche raccomandate
internazionali AACE®, come applicato negli appalti tecnici e nella costruzione per le industrie di processo No. 18R-97.
La stima dei costi include una contingenza che riflette che l’accuratezza della stima di Classe 4 e altre eventuali indennità applicabili.
6
Vedi nota sopra.
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Sulla base delle richieste non vincolanti, quattro livelli di Capacità Incrementale all’IP di
Melendugno sono state considerate durante il DAR.
In particolare, alle parti interessate è stato chiesto di portare garanzie affinchè SRG studiasse i
livelli di offerta fino a 59,3 e 67 MSm3/giorno (Melendugno livelli 3 e 4). Considerando che
nessuna garanzia è stata presentata entro la scadenza definita nel DAR, SRG ha sviluppato studi
tecnici preliminari per l’offerta di 46 e 56 MSm3/giorno (Melendugno livelli 1 e 2).
Le diverse configurazioni infrastrutturali di sviluppo sono descritte nei seguenti paragrafi per i
Livelli di Offerta:
Livello 1: 46 MSm3/giorno Entry Melendugno
Le infrastrutture esistenti, tenendo in considerazione il completamento dell’interconnessione con
TAP al momento in costruzione, sarebbero sufficienti per soddisfare questo Livello Di Offerta e
dunque nessun investimento addizionale è necessario per SRG.
Livello 2: 56 MSm3/day Entry Melendugno
Le infrastrutture necessarie per garantire questo Livello Di Offerta sono:


La realizzazione di una nuova stazione di compressione a Sulmona di 33 MW



Il potenziamento dell’impianto di regolazione e misura a Melendugno



Il potenziamento della rete nazionale italiana lungo la dorsale sud-nord (e.g progetto linea
Adriatica)

Gli interventi sopracitati dipenderanno dalla configurazione che sarà identificata a seguito di
ulteriori valutazioni sul future tasso di utilizzo atteso degli punti di importazione da sud e
potranno essere realizzate gradualmente.
Una stima preliminare dei costi totali per questo Livello Di Offerta può ammontare a 1.6 B€. Con
un ulteriore investimento di circa 0.3 B€, sarà possibile soddisfare anche il livello 3 e 4, indicato
nel DAR, raggiungendo i 74 MSm3/day.
SRG utilizzerà i mesi disponibili sino alla data di invio della proposta di progetto finale alle Autorità
per identificare la soluzione ottimale dal punto di vista dei costi e dei tempi di realizzazione.
Per questa ragione, gli investimenti descritti in questo documento possono essere soggetti a
modifiche durante le fasi successive della fase di progettazione. SRG progetterà le nuove
infrastrutture sulla base della buona prassi, considerando lo sviluppo urbano e i vincoli ambientali
dei territori coinvolti. In particolare, gli studi per determinare il layout delle tubazioni sarà
sviluppato con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali al minor livello possibile, evitando le
aree più rilevanti in termini ambientali. Il progetto che sarà proposto alla fine della fase di
progettazione rappresenterà la sintesi dell’analisi condotta con l’obiettivo di ridurre al minimo
l’impatto ambientale e sarà la migliore soluzione in termini di costi e durata.
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DESFA
Il livello di capacità incremental offerto da DESFA nel quadro di questo processo di Capacità
Incrementale, è calcolato considerando le esistenti capacità tecniche agli entry point del Sistema
di DESFA. Qualsiasi altro processo per aumentare la capacità in entry a Nea Mesimvria, non è
parte di questo processo di Capacità Incrementale e potrà cambiarne la capacità tecnica.
DESFA ha condotto gli studi tecnici preliminary per identificare gli investimenti necessari per
realizzare la Capacità Incrementale richiesta all’IP di Nea Mesimvria.
Questi studi tecnici prendono in considerazione le richieste inviate durante la fase non vincolante.
I livelli di offerta, cosi come i rispettivi investimenti descritti in questo documento, possono essere
soggetti a modifiche durante le fasi successive della fase di progettazione e specialmente dopo la
fase di consultazione pubblica. DESFA finalizzerà la proposta di progetto entro la scadenza per l’
invio del documento alle Autorità.
I diversi livelli di investimento sono descritti qui sotto:
Livello 1: Capacità Incrementale di 16.5 MNm3/giorno Entry Nea Mesimvria
Per il Livello Di Offerta 1, una nuova condotta di 30” di diametro da Nea Mesivria fino allo snodo
di Patima (390 km) è necessaria. Il costo del progetto è stimato essere 370 M€. In aggiunta, una
nuova stazione di misura dovrà essere installata per gestire l’aumento dei flussi. I costi della
stazione di misura sono stimati essere 10 M€, aumentando i costi totali del Livello 1 a 380 M€.
Il sopramenzionato Livello Di Offerta ha come prerequisito il completamento della stazione di
compressione di Ambelia e il potenziamento dell’esistente stazione di compressione a Nea
Mesimvria, già inclusa nel TYNDP di DESFA 2020-2029. Inoltre, gli investimenti descritti sopra per
il Livello Di Offerta 1 devono essere approvati dalla RAE come parte del rispettivo TYNDP.
Sino al completamento delle stazioni di compressione sopramenzioante (data di completamento
stimata a fine 2023), la capacità tecnica all’IP di Nea Mesimvria sarà offerta in competizione con
quella esistente all’IP di Kipoi. Il competing totale tra i due punti sarà uguale a 4.3 MNm3/d.
Dopo il completamento delle stazioni di compressione e lo sblocco del Sistema gas Greco, la
capacità tecnica all’IP di Nea Mesimvria sarà uguale a 4.8 MNm3/day, considerando che i livelli
della capacità tecnica esistente dei punti di entrata di Sidirokastro e di Kipoi rimaranno come allo
stato attuale.
Riguardo il reverse flow dal Sistema di DESFA verso TAP, un nuovo booster di compressione è già
incluso nel TYNDP di DESFA con una data di completamento stimata per la fine del 2023. Il livello
delle richieste ricevute durante la fase non vincolante può essere soddisfatto senza nessun
ulteriore investimento dopo il completamento del booster.
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B.

Livelli di Offerta

In accordo con le diverse configurazioni progettuali descritte, sarà possibile proporre distinti
Livelli di Offerta per IP. Il Livello Di Offerta può essere combinato in diversi modi, a seconda delle
richieste ricevute. (e.g. Livello Di Offerta 2 a Kipoi può essere combinato con il Livello Di Offerta 1
a Nea Mesimvria e con il Livello Di Offerta 1 a Melendugno, o solo con il Livello Di Offerta 2 a
Melendugno).
In linea con le disposizioni degli Articoli 8(8) e 30(5) del CAM NC, così come secondo la FJO di TAP,
SRG, TAP e DESFA propongono di riservare una capacità pari al 10% della Capacità Incrementale
offerta come short-term, come applicabile per ciascun TSO.
Si faccia riferimento anche ai termini della Sezione E in connessione con le Richieste Annuali
previste per TAP.
I livelli di Offerta nella tabella sottostaante rappresentano la capacità che potrebbe essere
allocate nella Fase Vincolante di questo Progetto di Capacità Incrementale, considerando la
capacità da riservare per l’offerta di capacità short-term. Per garantire un servizio di trasporto
continuo, i livelli sono calcolati considerando che tutto il gas trasportabile attraverso il TAP abbia
un PCS minimo pari a 9.71 kWh/Sm37.

IP

Kipoi8
Nea Mesimvria

C.

Capacità offerta Capacità offerta
(kWh/d)
(kWh/d)
Livello 1

Livello 2

110,909,704

204,679,174

169,471,096

9

Entry / Exit e TSO offerente capacità
Entry TAP
Exit TAP and Entry DESFA

Korca

16,841,920

Exit TAP

Fier

32,337,140

Exit TAP

Melendugno

143,512,010

230,884,010

Exit TAP and Entry SRG

Meccanismo Alternativo di Allocazione

Per aumentare la possibilità che il Progetto di Capacità Incrementale abbia esito positive secondo
le disposizioni dell’art. 30(1) del CAM NC e considerando lo specifico quadro regoaltorio di TAP,

7

TAP applica temperature di riferimento per la combusione pari a 15°C con volume Standard calcolati a 15 °C e
pressione atmosferica.
8
Si noti che anche se la Capacità Incrementale offerta all’ingresso Kipoi è inferior all’uscita di Melendugno, la capacità
aggiuntiva a Melendugno puà essere teoricamente ancora utilizzata, dati gli impegni TAP esistenti per l’uscita Grecia.
9
Si noti che la capacità aggregate può essere offerta solo fino ad un massimo di 71,021,096 KWh/d. Da questo livello
fino al massimo, questa capacità può essere allocata solo dal lato di DESFA come capacità non aggregata.
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cosi come quanto valutato sulla base delle richieste non vincolanti, SRG,TAP e DESFA
applicheranno un Meccanismo Alternativo di Allocazione (“AAM”) con un orizzonte temporale di
conferimento della capacità esteso a 20 anni dopo l’inizio delle operazioni commerciali, soggetto
ad approvazione delle Autorità.

I criteri previsti dall’Articolo 30 (2) del CAM NC per la potenziale applicazione dell’AAM sono
soddisfatti da questo Progetto di Capacità Incrementale, sulla base dei seguenti:10


Il Progetto di Capacità Incrementale coinvolge almeno 3 sistemi di entrata-uscita nell’EU
(TAP, SRG, DESFA), Albania e potenzialmente altri sistemi di entrata-uscita.



Richieste non vincolanti per FFLT sono state ricevute per 5 IP.



L’interesse coinvolge richieste di capacità maggiori di 1 anno, con la maggior parte delle
richieste con durate tra i 10 e i 20 anni.



I Partecipanti hanno mostrato interesse per impegni legati a più di un IP.

Secondo le disposizioni dell’articolo 30(3) del CAM NC, TAP, DESFA e SRG intendono permettere
alle parti interessate l’invio di Richieste Vincolanti sulla base dei seguenti:


Impegno a un IP legato a impegni ad altri IP;



Impegni per diversi prodotti annuali standard di capacità;



Impegni condizionati all’allocazione di un minimo valore di capacità.

Alla luce delle caratteristiche del Progetto di Capacità Incrementale, il proposto AAM propone la
prioritizzazione delle richieste a seconda della durata, in accordo con l’articolo 30(4) del CAM NC.
In particolare, TAP, SRG e DESFA intendono dare priorità agli impegni con durate di almeno 5 anni
consecutivi a partire dall’ E-COD e che legano più di un IP lungo la rotta come meglio specificato
in seguito.
Le Richieste Vincolanti saranno processate solo se i Partecipanti soddisfano i requisiti definiti nella
Sezione E.1. In caso di congestione, per essere coerenti con il quadro regolatorio specifico di TAP
(i.e. Codice Tariffario di TAP) e con i risultati delle allocazioni dei TSO interoconnessi, verrà stilata
una graduatoria sulla base del valore attuale netto (“NPV”) dei ricavi incrementali per ciascuna
Richiesta Vincolante per unità di capacità annual richiesta come meglio descritto nella Sezione
E11.

D.

Sequenza temporale del progetto di Capacità Incrementale

Questo capitolo descrive le tempistiche proposte per la conclusion del Progetto di Capacità
10

Si faccia riferimento alle evidenze indicate nel DAR.
Il Codice Tariffario di TAP non prevede un’asta ad eccezione per le situazioni in cui ci sono Richieste Marginali
uguali.
11
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Incrementale (Sezione D.1) e fornisce una stima della durata di realizzazione della nuova Capacità
Incrementale (Sezione D.2).
D.1 Tempistiche del ciclo di Capacità Incrementale
La consultazione pubblica del Progetto di Capacità Incrementale sarà aperta fino al 21 Febbraio
2020. Ad Aprile 2020, TAP, SRG e DESFA intendono finalizzare e inviare la proposta di progetto
finale alle Autorità per la loro approvazione congiunta. La notifica di Allocazione sarà pubblicata
ad Ottobre 2020 e la Capacità Incrementale sarà offerta ai Partecipanti nel 2021.
D.1.1 Tempistiche della Fase Informativa e della Fase Vincolante
La Fase Vincolante comincerà con la pubblicazione della Notifica di Allocazione, al momento
prevista per 1 Ottobre 2020.
Verso la fine della Fase Informativa lunga 3 mesi, che inizierà a seguito della Notifica di
Allocazione, le parti interessate a partecipare nella Fase di Richiesta Vincolante dovranno
registrarsi con i TSO coinvolti come Richiedenti.
Con la Notifica di Allocazione, TAP, SRG e DESFA renderanno disponibile una lista di
documentazione che dovrà essere inviata dai Richiedenti per la registrazione entro una data
definita dai TSO.
In una Finestra per Invio Richieste che durerà circa 2 settimane a Gennaio 2021, le parti
interessate a partecipare alla Fase di Richiesta Vincolante dovranno inviare le Richieste Vincolanti.
Fare riferimento alla Sezione E.2 per il contenuto della Richiesta Vincolante.
Alla fine della Finestra per Invio Richieste, TAP, SRG e DESFA procederanno con la valutazione
delle richieste, l’allocazione preliminare di capacità e il test economico (EVT), sottoscrivendo un
Contratto di Trasporto (GTA) con i Partecipanti che si aggiudicano capacità.
La Fase Vincolante finisce nel caso in cui nessun Livello Di Offerta passi l’EVT o quando i GTA
diventano efficacy (vedere Sezione E.7 sulla Condition Precedent dei GTA).
D.2 Durata della realizzazione del progetto
In questa sezione viene fornita una panoramica preliminare delle tempistiche stimate dai TSO
coinvolti per la realizzazione dei rispettivi progetti.
TAP
A seguito della ricezione delle Richieste Vincolanti e di un EVT positivo per uno dei due Livelli di
Offerta in Entry Kipoi, TAP assegnerà un contratto per lo sviluppo di un Front-End Engineering and
Design (FEED) che svilupperà e dettaglierà gli elementi tecnici, le tempistiche e i costi del progetto
di Expansion corrispondente al Livello Di Offerta selezionato.
In parallelo allo sviluppo del FEED, TAP cercherà di ottenere i permessi rilevanti e i finanziamenti
di terze parti.
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Il FEED dovrebbe essere completato per Maggio 2022. La progettazione, le approvazioni, gli
acquisti, la costruzione e la messa in esercizio per entrambe l’Expansion parziale e totale sono
stimate durare circa 5 anni dall’assegnazione del contratto di FEED, in accord con l’analisi di
rischio preliminare basata sul Pre-FEED.
SRG
La nuova capacità per il Livello Di Offerta 1 sarà disponibile con il completamento
dell’Interconnessione al TAP, attualmente in costruzione.
La durata delle attività per costruire la nuova capacità per il Livello Di Offerta 2 sarà di circa 4 anni
dopo il risultato positive dell’EVT, la conclusion della procedura di Capacità Incrementale e i GTA
con i rispettivi TSO. SRG può revocare la/le Condition Precedent del GTA e procedure con
l’implementazione del progetto (vedere Sezione E.7).
DESFA
In merito al Livello d’Offerta 1, DESFA stima che la durata delle attività dalla progettazione, fino
alla messa in esercizio dei progetti necessari sarà di circa 5 anni dalla firma dei GTA con i rispettivi
Partecipanti. Ad ogni modo, si noti che le tempistiche sopramenzionate, per Livello Di Offerta di
DESFA che prevede grandi investimenti, sono indicative e saranno chiariti durante la fase di studi
tecnici.

E.

Regole e condizioni generali per partecipare alla fase vincolante

Questo capitolo descrive le regole generali e le condizioni che i TSO coinvolti applicheranno per
la partecipazione delle parti interessate alla Fase Vincolante.
La Fase Vincolante sarà aperta a tutte le parti interessate, inclusi quelli che non hanno inviato
richieste di capacità non vincolanti.
L'accesso al servizio di trasporto sui rispettivi sistemi di trasporto è consentito in modo imparziale
e a parità di condizioni per tutte le parti che possiedono requisiti specifici come indicato di seguito
nel documento.
La Capacità Incrementale sarà offerta ai Partecipanti per una durata minima di 5 anni termici
consecutivi a partire dalla E-COD prevista e fino al massimo alla prima data tra il 20esimo anno
termico dalla E-COD prevista e la data di scadenza dell’esenzione di TAP. Le richieste per durate
inferiori saranno valutate nel processo di allocazione, con le restrizioni descritte sotto.
E.1 Criteri di Partecipazione e Registrazione
I Richiedenti dovranno inviare un Documento di Registrazione a TAP, SRG e DESFA. I Documenti
di Registrazione saranno inviati come Annex alla Notifica di Allocazione e le informazioni che
dovranno essere fornite dovranno anche includere le seguenti indicazioni:


Nome Compagnia e Indirizzo.
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Nome e contatti del Rappresentante della Compagnia.



Una lista di IP per i quali il Richiedente vuole inviare una richesta vincolante

Ulteriori requisiti possono essere previsti da ciascun TSO in relazione al loro quadro regolatorio
applicabile come sotto indicato.
Alla fine della Fase Informativa TAP, SRG e DESFA comunicheranno ai Richiedenti la loro idoneità
a partecipare alla Fase di Richiesta Vincolante.
TAP
I Richiedenti dovranno inviare diversi documenti a supporto come parte del Documento di
Registrazione – questi saranno definiti nella Notifica di Allocazione ma attualmente è previsto che
contengano:


Una dichiarazione che il gas trasportato lungo il TAP non sia sanzionato



Una dichiarazione che confermi come il Richiedente della Fase Vincolante soddisferà i
Criteri di Credito di TAP



Una dichiarazione che confermi che le Autorità hanno ritenuto che che il Richiedente sia
idoneo rispetto ai Limiti di Capacità definiti nei Paragrafi 4.7.3, 4.7.6 e 4.7.9 della FJO o
come altrimenti deciso dalle Autorità.12

Nel momento in cui il Partecipante invia una Richiesta Vincolante a TAP, il Partecipante dovrà
emettere una garanzia bancaria (Garanzia Bancaria) liquidabile a prima richiesta, uguale in valore
al minimo tra:


20% del massimo annual di capacità richiesta dal Partecipante per IP moltiplicata per la
tariffa TAP per capacità FFLT pubblicata per l’anno solare 2020; e



45 MEUR.

Con l’invio del Documento di Registrazione, il Partecipante dovrà accettare che:


L’invio della Richiesta Vincolante costituisce un impegno irrevocabile per la sottoscrizione
del GTA con TAP, soggetta solo al risultato positivo dell’EVT



Se il Partecipante ha allocato capacità ma il GTA tra TAP e il Partecipante non diventa, per
qualsiasi ragione, pienamente efficace, TAP allocherà i costi incorsi per il Processo di
Capacità Incrementale fino a quell momento a ciascun Partecipante che ha allocato
capacità, su base pro rata calcolata sugli ammontari della Garanzie Bancarie come
proporzioni del valore aggregato della Garanzia Bancaria ricevuta da TAP. Altrimenti la
Garanzia Bancaria sarà restituita quando:

12

Per l’IP di Melendugno, l’autorità di riferimento è ARERA, per l’IP Nea Mesimvria la RAE e per l’IP di Fier e Korca,
ERE. TAP non è coinvolto nel processo di revisione dei Limiti di Capacità condotto dalle Autorità e si affida alle conferme ricevute dai Richiedenti e dalle Autorità.
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o L’EVT ha avuto esito negativo; o
o Il Partecipante non ha allocato capacità dopo l’esito positivo dell’EVT; o
o Se il Partecipante ha allocato Capacità Incrementale, dopodichè il GTA tra
TAP e il Partecipante diventa efficace.
I risultati dell’EVT svolto da TAP saranno resi disponibili ai rispettivi Partecipanti al più tardi 30
giorni lavorativi dopo la chiusura della procedura di allocazione considerando le disposizioni definite nella Sezione E.6.
SRG
I Partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti pertinenti definiti nel paragrafo 1.1 Capitolo 5 del Codice di rete di Snam Rete Gas.
Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come
ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata dai soggetti
interessati anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del gestore del sistema
di trasporto costituisce formale obbligo e impegno per il soggetto stesso il quale assume – anche
nei confronti di terzi – ogni eventuale responsabilità derivante da qualsiasi tipo di
inadempimento/errore od omissione.
Inoltre, i Partecipanti devono inviare entro garanzia bancaria entro la scadenza richiesta, come
descritto di seguito, ed essere potenzialmente abilitati ad operare su una piattaforma di capacità
identificata congiuntamente dai TSO interessati.
I Partecipanti sono tenuti a presentare a SRG, entro i tempi richiesti, una garanzia bancaria,
liquidabile a prima richiesta, emessa da un istituto finanziario italiano o una filiale italiana di una
banca estera, pari in valore al 20% del massimo corrispettivo di capacità annuale (basato sulla
tariffa indicativa resa disponibile da SRG) della Capacità Incrementale che intendono richiedere.
SRG pubblicherà sul proprio sito web la stima del valore del corrispettivo annuale di capacità
riferito al progetto di Capacità Incrementale.
Ogni Partecipante dovrà accettare che:


La capacità allocata riferita al processo di Capacità Incrementale è soggetta all’esito
positivo dell’ EVT dei TSO interessati



In caso di esito negativo dell’EVT, SRG restuitirà la garanzia bancaria e non sarà
contrattualmente allocata alcuna capacità di trasporto



In caso di esito positivo del test economico il Partecipante che si aggiudica la capacità
sottoscrive il GTA e trasmette a SRG la garanzia bancaria come descritto nella sessione
successiva E.7;



Se al Partecipante è allocata capacità ma il GTA, per qualsiasi motivo non diventa efficace,
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SRG addebiterà i costi sostenuti da SRG per il processo di Capacità Incrementale fino a
quel momento, a ciascun Partecipante al quale era stata allocata capacità su base prorata, calcolata sulla base dell’importo delle loro garanzie bancarie, come propoprzione del
valore aggregato delle garanzie ricevute da SRG.Tali costi pro-rata dovranno essere pagati
dal Partecipante, e se non pagati, potranno essere recuperati da SRG attraverso la garanzia
bancaria.

Le Richieste Vincolanti saranno accettate dal Partecipante solo entro i limiti delle garanzie le quali
saranno presentate a SRG in accordo alle disposizioni di cui sopra.
I risultati del test economico effettuato da SRG sarà reso disponibile ai rispettivi Partecipanti non
più tardi di 30 giorni lavorativi dopo la chiusura della finestra per invio delle richieste.

DESFA
Sarà richiesto ai Partecipanti di essere in possesso dei requisiti previsti.
Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come
ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata dai soggetti
interessati anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del gestore del sistema
di trasporto costituisce formale obbligo e impegno per il soggetto stesso il quale assume – anche
nei confronti di terzi – ogni eventuale responsabilità derivante da qualsiasi tipo di
inadempimento/errore od omissione.
Inoltre, i Partecipanti devono inviare entro la scadenza stabilita le garanzie bancarie come
descritto in seguito, ed essere abilitati potenzialmente ad operare su una piattaforma di capacità
identificata congiuntamente, se deciso dai TSO coinvolti.
Ai Partecipanti è richiesto di presentare a DESFA entro la scadenza richiesta una garanzia bancaria,
liquidabile a prima richiesta, emessa da una banca o un istituto di credito legalmente operativo
in uno stato membro dell’Unione Europea o dell’ Associazione Europea del libero scambio, pari
in valore al 20% del massimo corrispettivo di capacità annuale (basato sulla tariffa indicativa resa
disponibile da DESFA) della Capacità Incrementale che intendono richiedere.
DESFA pubblicherà sul proprio sito web il valore stimato del corrispettivo annuale di capacità
riferito al progetto della Capacità Incrementale.
Ogni Partecipante accetta che:


La capacità allocata riferita al processo di Capacità Incrementale è soggetta all’esito
positivo del test economico dei TSO interessati;



In caso di esito negativo dell’EVT, DESFA restuitirà la garanzia bancaria e non sarà
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contrattualmente allocata alcuna capacità di trasporto;


In caso di esito positivo del test economico il Partecipante che si aggiudica la capacità
sottoscrive il GTA e trasmette a DESFA la garanzia bancaria come descritto nella Sezione
successive E.7;



Se il Partecipante non firma il GTA, il TSO richiederà l’escussione della garanzia bancaria,
senza alcun obbligo di giustificare le ragioni di tale richiesta.

Le Richieste Vincolanti saranno accettate solo entro i limiti delle garanzie che sono state
presentate a DESFA in accordo con le disposizioni di cui sopra.
Il risultato dell’EVT effettuato da DESFA sarà reso disponibile ai rispettivi Partecipanti non più
tardi di 30 giorni lavorativi dopo la chiusura della finestra per invio dell’richiesta.
E.2 Contenuto delle Richieste
Durante la fase della Richiesta Vincolante, i Partcipanti devono inviare le loro Richieste Vincolanti
a ciascun TSO per i prodotti di Capacità Incrementale.
I Partecipanti devono specificare per ogni Richiesta Vincolante:


La capacità richiesta (in KWh/day) per IP. La capacità richiesta non può eccedere la
massima Capacità Incrementale richiesta a uno specifico IP.



Il primo anno di capacità richiesto (Anno iniziale). Il primo anno gas per la richiesta non
può essere prima della E-COD pianificata.



La durata della richiesta di capacità; Fatta eccezione per le Richieste Annuali (con
restrizioni come indicato di seguito), la durata non può essere inferiore a 5 anni termici
consecutivi, con come ultima data di termine possibile la prima che si verifica tra la fine
del 20 ° anno termico dopo l’E-COD pianificato e la scadenza dell'esenzione di TAP. A
scanso di equivoci, ogni Richiesta Vincolante deve riferirsi ad anni consecutivi.

I Partecipanti devono indicare se una Richiesta Vincolante è una Richiesta Collegata. In una
Richiesta Collegata la capacità richiesta al punto TAP di Entry Kipoi deve eguagliare la capacità
richiesta su un altro IP.
Il Partecipante deve anche indicare se accetterà una riduzione della propria allocazione di
capacità (e fino a che valore) nell’eventualità di congestione e la loro richiesta sia palesemente
marginale.
Per le Richieste Collegate, ogni riduzione di capacità al punto IP in cui la Richiesta Collegata è
valutata come marginale risulterà in una uguale riduzione al punto IP collegato.
(Si noti che la capacità aggregata è ridotta dello stesso valore da entrambi i lati dell’IP).

I Partecipanti possono inviare più di una Richiesta Vincolante. Le Richieste Vincolanti inviate dallo
stesso Partecipante possono variare per IP, durata della capacità richiesta e valore della capacità
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richiesta. Come regola di base, nella stessa Richiesta Vincolante, i Partecipanti possono specificare
un solo valore di capacità per ogni anno termico richiesto.
Una Richiesta Vincolante può comunque indicare un ramp-up per i primi due anni del periodo al
quale la Richiesta Vincolante si riferisce, con un valore minimo per il primo anno termico pari al
40% della capacità e al 70% per il secondo anno termico. Qualora i Partecipanti desiderassero
profilare la propria richiesta di capacità successivamente, allora dovrebbero inviare Richieste
Vincolanti separate.
Una Richiesta Vincolante non deve specificare il prezzo della richiesta, dato che il prezzo
applicabile allo scopo del processo di valutare deve essere uguale al Prezzo di Riserva.
La tariffa di TAP è specificata in accordo con il Tariff Code di TAP. Il corrispettivo di capacità
annuale di SRG e DESFA, in accordo con le disposizioni delle tariffe regolatorie pertinenti, come
approvato dalle rispettive Autorità (da usare come Prezzo di Riferimento stimato per la durata
delle richieste iniziali della Capacità Incrementale), sarà pubblicato sui loro siti web durante la
Fase Informativa. Non ci sarà un’ ulteriore premio d’asta applicato oltre al Prezzo di Riferimento
(se non nelle condizioni di Richiesta Uguale Marginale)
Se richiesto, SRG e DESFA possono specificare un Premio Minimo Obbligatorio applicato in
aggiunta ai Prezzi di Riferimento facilitare l’esito positive dell’EVT in accordo con l’ Articolo 33
della UE TAR NC (tale premio viene assegnato solo al relativo TSO adiacente previa approvazione
dell'autorità competente).
Le richieste dovranno essere inviate all’interno della Finestra di Invio Richieste in accordo con le
istruzioni che saranno provviste con la Notifica di Allocazione.
Inviando una Richiesta Vincolante, un Partecipante sarà tenuto ad accettare la procedura
descritta con la Notifica di Allocazione, compreso il processo riguardante la proposta complessiva
di progetto e la potenziali responsabilità del Partecipante per una divisione pro-rata dei costi
sostenuti dai rispettivi TSO fino a quel momento per il processo di Capacità Incrementale.
E.3 Valutazione delle Richieste
Alla chiusura della Finestra per Invio Richiesta, ogni TSO valuterà le rispettive Richieste Vincolanti
ricevute per completezza e conformità con i rispettivi requisiti. Le Richieste Vincolanti che sono
accettate vengono considerate nella procedura di allocazione preliminare della capacità descritta di
seguito nella sezione E.4.
In caso di rifiuto della Richiesta Vincolante, i TSO coinvolti informano il Partecipante interessato e gli
altri TSO interessati entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura della Finestra per Invio Richieste.

E.4

Procedura di Allocazione Preliminare di Capacità (graduatoria richieste)

Le regole per l’allocazione preliminare della Capacità Incrementale a tutti cinque gli IP sono descritte
in breve di seguito.
I TSO intrapenderanno le azioni elencate di seguito.


Per ogni anno, la somma della Richiesta Vincolante di capacità richiesta è calcolata ad ogni IP
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Se non c’è congestione ad ogni IP, i TSO interessati procedono con un’allocazione preliminare
di capacità e con il processo del test economico descritto nella sezione E.6.



In caso di congestione presso un IP e in considerazione del quadro normativo specifico definito
per TAP dalle Autorità, le Richieste Vincolanti ricevute in relazione a tale IP sono classificate in
base al rapporto dell’ NPV dei ricavi ipotetici sul sistema TAP della richiesta diviso per la
capacità annuale massima della richiesta. Nel caso di Richieste Collegate, i ricavi ipotetici
includono i ricavi sia del punto di entrata TAP a Kipoi sia dell'altra componente del punto di
uscita TAP della richiesta. A una Richiesta Marginale a un IP congestionato viene assegnata la
Capacità Incrementale rimanente a meno che il Partecipante non abbia esplicitamente
dichiarato, nella sua Richiesta Vincolante, la non accettazione di una riduzione della capacità.
Se il Partecipante a tale Richiesta Marginale ha dichiarato di non accettare la riduzione della
capacità, la capacità rimanente viene assegnata al Partecipante successivo con un rapporto
NPV / capacità inferiore. Se non vi sono altri Partecipanti con un rapporto NPV / capacità
inferiore, nell'EVT verrà presa in considerazione solo la capacità allocata (senza tale
Partecipante).



Nel caso di due o più Richieste Uguali Marginali, un'asta può essere avviata conformemente
alla sezione E.5



Se una Richiesta Collegata risulta essere la Richiesta Marginale o una delle Richieste Uguali
marginali, i TSO interessati effettuano una pari riduzione della capacità agli IP collegati



L'esito finale del processo di allocazione preliminare comprende una tabella che mostra
ciascun livello di richiesta e l’ IP che mostra tutte le Richieste Vincolanti

I tempi e i dettagli amministrativi relativi al processo di presentazione della richiesta saranno
specificati alla notifica della Fase Vincolante.
E.5

Allocazione di Richieste Uguali Marginali

Le aste si svolgeranno solo presso gli IP in cui sono presenti Richieste Uguali Marginali. Solo i
Partecipanti con Richieste Uguali Marginali saranno coinvolti nell'asta. I Partecipanti con Richieste
Uguali Marginali sono invitati a presentare fino a 10 richieste per la capacità marginale
applicabile. Ciascuna di queste richieste deve includere un importo di capacità (fino a un massimo
della capacità disponibile nell'asta e fino a un minimo della capacità richiesta nella richiesta
originale, se inferiore), una data di termine per la richiesta revisionata (se successiva alla richiesta
originale) e un premio d'asta da considerare in aggiunta al prezzo di riserva, che funge da prezzo
minimo in questa asta.
I TSO interessati calcolano il valore NPV di tutte le richieste presentate (a tal fine, tenendo conto
del premio dell'asta) e classificano tutte le richieste in base al rapporto NPV / capacità come sopra.
Nel caso in cui si verifichi un superamento della capacità, la capacità viene assegnata al
Partecipante / i con il rapporto NPV/ capacità più elevato. Ai Partecipanti che hanno presentato
le Richieste Marginali viene assegnata qualsiasi capacità residua, a condizione che qualsiasi
Partecipante che riceve capacità inferiore a quella richiesta possa ritirarsi se la loro Richiesta
Vincolante originale specificasse che la riduzione non sarebbe stata accettata.
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I tempi e i dettagli amministrativi relativi al processo di presentazione della richiesta saranno
specificati nella Notifica di Allocazione.
Le aste si svolgeranno solo presso gli IP in cui vi sono pari Richieste Marginali.
Solo i Partecipanti con pari Richieste Marginali saranno coinvolti nell'asta.
I Partecipanti con le pari Richieste Marginali sono invitati a presentare fino a 10 richieste per la
capacità marginale applicabile. Ciascuna di tali richieste deve includere un importo di capacità
(fino a un massimo della capacità disponibile nell'asta e fino a un minimo della capacità richiesta
nell'richiesta originale, se inferiore), una data di termine per la richiesta revisionata (se successiva
alla richiesta originale) e un premio all'asta da considerare al di sopra del prezzo di riserva, che
funge da prezzo minimo in questa asta.
I TSO interessati calcolano il valore NPV di tutte le richieste presentate (a tal fine, tenendo conto
del premio dell'asta) e classificano tutte le richieste in base al rapporto NPV / capacità come sopra.
Nel caso in cui si verifichi un superamento della capacità, la capacità viene assegnata al
Partecipante / i con il rapporto NPV / capacità più elevato. Ai Partecipanti che hanno presentato
le Richieste Marginali viene assegnata qualsiasi capacità residua, a condizione che qualsiasi
Partecipante che riceve capacità inferiore a quella richiesta possa ritirarsi se la loro Richiesta
Vincolante originale specificasse che la riduzione non sarebbe stata accettata.
I tempi e i dettagli amministrativi relativi al processo di presentazione della richiesta saranno
specificati nella Notifica di Allocazione.
E.6 Test Economico
Il test economico (EVT) viene eseguito separatamente da ciascun TSO per il lato dell’ IP a loro
relativo.
Per TAP, l'EVT tiene conto dell’NPV delle stime dei costi e dei potetici ricavi incrementali,
applicando l'IRR target di TAP come fattore di sconto (per ulteriori dettagli, consultare il Codice
tariffario TAP / Allegato I). A scanso di equivoci, l'EVT riguarda il lato TAP di tutti gli IP in cui viene
richiesta la Capacità Incrementale. I costi riguardano tutti i costi sostenuti da TAP per l'Expansion
della pipeline per soddisfare ciascun livello di richiesta. Pertanto, i ricavi per il calcolo del NPV si
riferiscono ai ricavi incrementali che devono essere ottenuti da TAP con l’applicazione della tariffa
TAP a tutta la Capacità Incrementale assegnata sul lato TAP di tutti gli IP.
TAP accetterà richieste per la capacità per singoli anni, anche per un periodo inferiore a 5 anni
consecutivi ("Richieste Annuali"). Tuttavia, eventuali Richieste Annuali non saranno trattate come
Expansion Capacity conferita in conformità al Codice tariffario di TAP e non saranno prese in
considerazione nell’ EVT per essere elaborate in conformità con la Sezione E.6 di seguito. Le
Richieste Annuali verranno allocate solo dopo la conclusione dell'EVT e la sottoscrizione dei GTA
con i Partecipanti che si sono aggiudicati l’Expansion Capacity. Alle Richieste Annuali verrà allocata
capacità nella misura in cui vi sia capacità residua disponibile nell'anno in questione fino al Livello
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Di Offerta implementato nell'ambito del progetto di Capacità Incrementale. Se TAP non è in grado
di allocare la capacità a tutte le Richieste Annuali in un determinato anno, allocherà la capacità
secondo una procedura di prioritizzazione simile a quella descritta nella Sezione E.5
Per SRG, l'EVT tiene conto del valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti
moltiplicato per il fattore-f (vedere la sezione G.1) come approvato dall’Autorità Italian e il valore
attuale degli impegni vincolanti dei Partecipanti per contrattualizzare capacità, che viene
calcolato come la somma scontata dei rispettivi Prezzi di Riferimento e un potenziale Premio
Minimo Obbligatorio moltiplicato per l'ammontare della Capacità Incrementale
contrattatualizzata ai sensi dell'articolo 22 della CAM NC dell'UE).
Per DESFA, l'EVT tiene conto del valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti
moltiplicato per il fattore-f (cfr. Sezione G.2) approvato dall’Autorità greca e il valore attuale degli
impegni vincolanti dei Partecipanti per la contrattualizzazione della capacità, che viene calcolata
come la somma scontata dei rispettivi Prezzi di Riferimento e un potenziale premio minimo
obbligatorio moltiplicato per l'ammontare della Capacità Incrementale contrattattualizzata ai
sensi dell'articolo 22 della CAM NC dell'UE).
I seguenti risultati sono previsti dopo che ogni TSO eseguirà il proprio EVT:
A. TAP, SRG e DESFA verificheranno l'EVT con il Livello Di Offerta più basso che soddisfi la

quantità massima di Richieste Vincolanti per ciascun IP. Se positivo per tutti i TSO
interessati, la capacità viene assegnata in base alla graduatoria delle richieste
B. Se l'EVT è negativo per uno dei TSO interessati, le Richieste Vincolanti vengono ridotte e

viene testato il livello di richiesta inferiore all’ IP interessato. La riduzione delle Richieste
Collegate può influire sul Livello Di Offerta per essere testato su un altro IP
C. Il processo continua fino a quando non viene trovata una combinazione di Livelli di offerta

che producono un EVT non negativo per i TSO interessati. Potrebbe essere necessario
eseguire la procedura di asta di cui alla sezione E.5 prima della finalizzazione
dell'allocazione della Capacità Incrementale a un determinato Livello Di Offerta
D. Se l'EVT produce un risultato negativo a tutti i Livelli di offerta, i TSO interessati

informeranno tempestivamente le Autorità competenti di questo risultato. Le Richieste
Vincolanti ricevute dai Partecipanti restano valide fino a quando le Autorità non abbiano
concluso o revocato la verifica da parte di terzi descritta nell'articolo 4.1.8 dell'FJO. TAP,
SRG e DESFA informeranno i Partecipanti della fine del progetto di Capacità Incrementale
E.7 Contratto di Trasporto (“GTA”)
A ciascun Partecipante prescelto sarà richiesto di stipulare un GTA con il TSO interessato secondo
il rispettivo quadro normativo applicabile in relazione alla capacità allocata, come ulteriormente
dettagliato di seguito.
TAP
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A seguito di un risultato dell’EVT non negativo e della conseguente allocazione di capacità, TAP
farà le seguenti azioni:
I.

Assegnare uno studio di Front End Engineering Design (FEED) della soluzione tecnica che
soddisfa la capacità del Livello Di Offerta selezionato. Il FEED consentirà a TAP di stimare
le tempistiche e i costi per la soluzione di espansione specifica con un livello di precisione
più elevato

II.

Ottenere i permessi chiave richiesti per i lavori di espansione nei relativi paesi coinvolti

III.

Ottenere finanziamenti di terzi per i lavori dell’Expansion

IV.

Controfirmare il GTA con il / i Partecipante / i a cui è stata allocata la capacità entro 30
giorni dall'allocazione della capacità. I GTA diventeranno efficaci dopo che un insieme di
Condition Precedent saranno ritenute soddisfatte per TAP o altrimenti revocate da TAP,
incluso:
a. Sono state ottenute stime dei costi e dei tempi dal FEED, supportate dai permessi
chiave richiesti; e
b. I Partecipanti interessati che hanno presentato un Criterio di Credito TAP come
richiesto dal GTA, continuano a soddisfare i requisiti di cui alla sezione E.1 (ad es.
nessun gas sanzionato e il non superamento dei Limiti di Capacità per i player
dominanti in un mercato targer) e non hanno esercitato il diritto di uscita come
descritto di seguito; e
c. Le informazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) (vale a dire costi,
pianificazione e conferimenti di capacità) forniscono ancora un'espansione
economicamente valida. (Se le informazioni riviste avessero portato a un risultato
negativo, se fossero state disponibili al momento dell'EVT, TAP discuterà con i
Partecipanti l'opzione di prolungare la durata dei conferimenti, nell'ambito delle
loro richieste, fino alla prima data che si verifica tra (i) la scadenza dell’esenzione
di TAP e (ii)20 anni a partire dall’ E-COD.

Se le Condition precedent non vengono rispettate o revocate entro una data di scadenza che cade
15 mesi dopo la sottoscrizzione del GTA, TAP chiuderà il progetto di Capacità Incrementale e
annullerà i GTA.
Separatamente, ai Partecipanti sarà data la possibilità di uscire dal GTA se le tempistiche del FEED
fornite da TAP indicano che l’E-COD ha luogo più di 12 mesi dopo rispetto all’ E-COD stimato
all'inizio della Fase Vincolante.13

13

Resta inteso che ai Partecipanti sarà concesso un periodo minimo di tempo per esercitare l’opzione di ritiro in caso
di necessità
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Se i GTA non diventano efficaci, come previsto nella Sezione E.1, TAP assegnerà i costi effettivi
sostenuti da TAP per il processo di Capacità Incrementale fino a quel momento a ciascun
Partecipante con un GTA, proporzionalmente all'importo della loro garanzia bancaria come
ulteriormente descritto nella Sezione E.1. La garanzia bancaria verrà restituita dopo che tali costi
effettivi saranno stati liquidati.

SRG
In caso di EVT positivo, il Partecipante è vincolato agli impegni espressi in relazione al Livello Di
Offerta di successo. SRG controfirmerà il GTA con il Partecipante entro 30 giorni dall'allocazione
della capacità.
È previsto che il risultato finale positivo dell'EVT che porta alla realizzazione del progetto di
Capacità Incrementale sia soggetto alla sottoscrizione dei GTA pertinenti da parte di tutti i
Partecipanti con impegni vincolanti vincenti.
I GTA diventeranno efficaci dopo che una serie di Condition precedent saranno ritenute
soddisfatte da SRG, tra cui:
a. sono stati ottenuti i permessi chiave; e
b. I GTA tra il Partecipante e tutti i TSO interessati sono diventati efficaci
Se le Condition Precedent non vengono rispettate o revocate da SRG entro una data di scadenza
che cade 15 mesi dopo l'entrata nel GTA, SRG chiuderà il progetto di Capacità Incrementale e
annullerà i GTA.
Resta inteso che, nel caso di un eventuale prolungamento dell'impegno previsto dal GTA fino a
un massimo di 20 anni, se richiesto come descritto sopra al paragrafo E.7 IV c), il GTA tra il
Partecipante prescelto e SRG sarà modificato di conseguenza. Come requisito ai sensi del relativo
GTA, il Partecipante dovrà presentare a SRG, entro il termine sopra indicato per la firma del GTA,
una garanzia bancaria, liquidabile a prima domanda, emessa da un istituto finanziario italiano o
filiale italiana di una banca straniera, uguale in valore rispetto all'importo richiesto nel codice di
rete SRG (capitolo 5, paragrafi 1.3.4 e 1.3.5). Resta inteso che in caso di qualsiasi modifica del GTA
secondo le condizioni sopra descritte, le garanzie bancarie dovranno essere modificate di
conseguenza.

Le garanzie bancarie restano valide per l'intera durata del GTA pertinente, con una data di
scadenza alla fine del sesto mese successivo la fine del GTA pertinente.
Se i GTA non diventano efficaci, come previsto nella Sezione E.1, SRG assegnerà i costi effettivi
sostenuti da SRG per il processo di Capacità Incrementale fino a quel momento a ciascun
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Partecipante con un GTA, proporzionalmente all'importo della loro garanzia bancaria come
ulteriormente descritto nella Sezione E.1. La Garanzia bancaria verrà restituita dopo che tali costi
effettivi saranno stati liquidati.
Se il GTA non entrerà in vigore per i motivi indicati nel presente paragrafo, il Partecipante
coinvolto dovrà sostenere la penale descritta nella Sezione E.1 di cui sopra.
A seguito dell'esecuzione del GTA, il Partecipante è tenuto a pagare a SRG tutte le spese di
trasporto applicabili a partire dalla data in cui la capacità è disponibile e per l'intera durata del
GTA.

DESFA
In caso di EVT positivo, ciascun Partecipante è vincolato agli impegni espressi in relazione al Livello
Di Offerta selezionato.
DESFA controfirmerà il GTA con il / i Partecipante / i entro 30 giorni dall'allocazione della capacità.
Si prevede che il risultato positivo finale dell'EVT che porta alla realizzazione del progetto di
Capacità Incrementale sia soggetto alla sottoscrizione dei GTA da parte di tutti i Partecipanti con
impegni vincolanti che si sono aggiudicati capacità.
I GTA diventeranno efficaci dopo che una serie di Condition precedent saranno ritenute
soddisfatte per DESFA, tra cui:
a. sono stati ottenuti i permessi chiave; e
b. i GTA tra il Partecipante e tutti i TSO interessati sono diventati efficaci
Se le Condition precedent non sono soddisfatte o revocate da DESFA entro una data di scadenza
che cade 15 mesi dopo l'entrata nel GTA, DESFA chiuderà il Progetto di Capacità Incrementale e
annullerà i GTA.
Resta inteso che in caso di eventuale prolungamento dell'impegno fino a un massimo di 20 anni,
se richiesto come sopra descritto al paragrafo E.7 IV c), il GTA tra il Partecipante e DESFA sarà
modificato di conseguenza.
Il Partecipante dovrà presentare a DESFA entro il termine sopra indicato per la sottoscrizione del
GTA le garanzie bancarie richieste, liquidabili a prima richiesta, emesse da una banca o un istituto
di credito che operano legalmente in uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Associazione
europea di libero scambio, fatto salvo il caso in cui l'Autorità di regolamentazione greca per
l'energia non esprima obiezioni, la garanzia è pari al valore attuale netto del 100% del
corrispettivo annuale di capacità di tutti gli anni di allocazione della capacità scontata al valore
dell'ultimo WACC approvato (al lordo delle imposte nominali) al momento della richiesta di
garanzia (prima del processo della data di inizio dell'allocazione). Le garanzie bancarie saranno
ridotte ogni anno di un importo pari al 50% dei pagamenti del Partecipante durante l'anno
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precedente. Resta inteso che in caso di qualsiasi modifica del GTA secondo le condizioni sopra
descritte, le garanzie bancarie dovranno essere modificate di conseguenza dai Partecipanti
interessati. Le garanzie bancarie restano valide per l'intera durata del contratto di trasporto, con
una data di scadenza alla fine del sesto mese successivo alla fine del GTA.
Se un Partecipante selezioanto non sottoscrive il GTA in conformità a quanto sopra, dovrà
sostenere la penale descritta nella Sezione E.1.
A seguito della sottoscrizione del GTA, il Partecipante è tenuto a pagare a DESFA tutte le spese di
trasporto applicabili, a partire dalla data di messa a disposizione della capacità e per l'intera
durata del GTA

E.8 Stato di avanzamento dei lavori, ritardo nell’ottenimento dei permessi e possibili ritardi
nella messa a disposizione della capacità di trasporto
SRG, TAP e DESFA condivideranno con i Partecipanti interessati lo stato di avanzamento del
progetto di Capacità Incrementale.
Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto, lo Shipper accetta che in caso di
mancato/ritardato ottenimento delle autorizzazioni dei permessi e delle servitù propedeutiche
alla successiva fase di realizzazione dell’infrastruttura, i tempi di messa a disposizione della
relativa capacità di trasporto si intenderanno protratti senza alcuna responsabilità in capo al
gestore del sistema di trasporto interessato.

E.9 Forza Maggiore
Le condizioni di Forza Maggiore dei diversi TSO sono definite nelle rispettive disposizioni
contrattuali come indicato di seguito.
TAP
Le disposizioni sulla Forza Maggiore saranno stabilite nel GTA di TAP
SRG
Con riferimento a "Forza Maggiore", si applicano le condizioni definite nel capitolo 19.4 del Codice
di rete SRG
DESFA
"Forza Maggiore" per la parte DESFA del progetto è definita nell'art. 104 del codice di rete greco
(Gazzetta ufficiale B 788 / 7.3.2018)
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F.

Elementi IND e RP in caso di adozione di un approccio di tariffa fissa

TAP
Sulla base del quadro normativo specifico TAP, questa sezione non è applicabile a TAP.
SRG
Coerentemente con i rispettivi quadri regolatori tariffari in vigore, SRG propone di applicare tariffe variabili nel tempo, come derivanti dalla metodologia tariffarie di riferimento anche alla Capacità Incrementale. Pertanto SRG non adotterà un approccio a tariffa fissa e di conseguenza gli
elementi IND e RP previsti dal Regolamento 2017/460 non risultano rilevanti.
DESFA
Coerentemente con i rispettivi quadri regolatori tariffari in vigore, DESFA propone di applicare
tariffe variabili nel tempo, come derivanti dalla metodologia tariffarie di riferimento anche alla
Capacità Incrementale. Pertanto DESFA non adotterà un approccio a tariffa fissa e di conseguenza
gli elementi IND e RP previsti dal Regolamento 2017/460 non risultano rilevanti.

G.

Livello di impegno degli utenti (fattore-f)

Il presente capitolo descrive la proposta preliminare dei TSO per la definizione del livello di
impegno degli utenti (fattore-f) da considerare per l’esecuzione del test economico previsto negli
articoli 22 e 24 del Regolamento.
TAP
Sulla base del quadro normativo specifico TAP, questa sezione non è applicabile a TAP
SRG e DESFA
Una proposta finale dei TSO sul livello dei fattori-f sarà presentata da SRG e DESFA alle autorità
italiana e greca al termine della fase di progettazione conformemente alle disposizioni
dell'articolo 28.1 del regolamento.
I fattori-f utilizzati per eseguire il test economico saranno infine stabiliti dalle autorità italiana e
greca ai sensi dell'articolo 28 del regolamento.
G.1 Parametro del test economico per il progetto italiano
Il livello preliminare di impegno degli utenti (fattore f) proposto per l’EVT dal lato italiano è 0.8 e
sarà revisionato sulla base della configurazione del progetto da identificare come nella sezione
A.2.

G.2 Parametro del test economico per il progetto greco
Il livello preliminare di impegno degli utenti (fattore f) proposto per l’EVT dal lato greco è 1.
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H.

Ulteriori richieste non vincolanti di capacità incrementali

Entro la data di pubblicazione di questi documenti nessuna richiesta non vincolante di capacità è
stata ricevuta dopo la scadenza.

I.
Diminuzione dell’utilizzo di altre infrastrutture del gas non completamente
ammortizzate
Implicazioni per il sistema TAP
Il progetto di Capacità Incrementale riguarda 5 IP di TAP. Se il progetto di Capacità Incrementale
è realizzato, la capacità tecnica di TAP sarà aumentata, risultando in un maggior utilizzo del
gasdotto. Questa sezione non è dunque rilevante per TAP.
Implicazioni per il sistema italiano
Al presente stato di avanzamento del processo non è possibile prevedere se la messa in esercizio
del progetto di Capacità Incrementale possa determinare significativi e duraturi decrementi
nell’utilizzo di altre infrastrutture gas (esistenti e/o pianificate) nei sistemi entry/exit italiano, in
quanto questo fenomeno potrebbe dipendere anche dalle strategie e dal portafoglio degli attori
commerciali.
Implicazioni per il sistema greco
Il sistema di trasporto del gas DESFA è uno dei più giovani sistemi di trasporto del gas naturale in
Europa. Le operazioni commerciali di DESFA sono iniziate nel novembre 1996. Parte
dell'infrastruttura del gas esistente è in funzione da meno di 12 anni. Inoltre, il terminale GNL di
Revithoussa è stato messo in esercizio 20 anni fa. Nell'ottobre 2007, DESFA ha completato il 1 °
aggiornamento del terminale GNL e nel dicembre 2018 il 2 ° aggiornamento dell'impianto GNL.
Da quanto precede, è chiaro che l'infrastruttura del gas greco non è stata completamente
ammortizzata fino ad ora. Alcune spese importanti come quelle per il 2 ° aggiornamento del
terminale GNL di Revithoussa sono molto recenti, quindi solo una piccola parte di esse è già
ammortizzata.
Tenendo conto del fatto che i flussi in ingresso esaminati dal punto di entrata di Nea Mesimvria
ridurranno rispettivamente i flussi dai punti di entrata esistenti e che la maggior parte di questi
flussi sarà diretta verso i punti di uscita greci (non si prevede che sia diretta ai paesi confinanti), è
chiaro che maggiori sono i flussi in entrata, maggiore è la riduzione nell'utilizzo dell'infrastruttura
del gas non deprezzata.
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Annex I – Disposizioni specifiche TAP
Questo Annex è stato scritto solo a titolo informativo. Fornisce ai lettori una maggiore visione
dello specifico quadro regolatorio di TAP. Per maggiori informazioni, i lettori possono fare
riferimento alla Final Joint Opinion delle Autorità14 e al Codice Tariffario di TAP15.

K.

Quadro regolatorio TAP

L’esenzione dalle tariffe regoulate e dalla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei
gestori dei sistemi di trasportoseparazione proprietaria, concessa a TAP dalle Autorità, si applica
all’Expansion di TAP offerta in questo documento. La Capacità Incrementale di TAP è aperta all’
third party accessaccesso di terze parti (i.e. le regole definite nel EU NC CAM) nella misura in cui
non confliggono con la FJO (come da Paragrafo 4.6 della FJO) e il conseguente specifico quadro
regolatorio.
Una quota pari al 10% della capacità di Expansion effettivamente realizzata sarà riservata e offerta
come Capacità Continua Forward Short term come da paragrafo 4.1.10 della FJO.
K.1 Concetti chiave del Codice Tariffario TAP
L’articolo 3.3.1 del Codice Tariffario di TAP definisce l’EVT che TAP condurrà per decider in merito
alla Capacità Incrementale. La metodologia per l’EVT sarà la seguente:
a) Le stime dei costi 16 sono valutate per ciascun Livello Di Offerta nel Progetto di Capacità
Incrementale considerano il capitale contabile, le spese operative e il capitale circolante.
b) I ricavi incrementali sono calcolati come la somma del prodotto della Tariffa TAP attualmente
applicabili (prima dell’espansione) e la capacità richiesta durante la Fase Vincolante, per tutti gli
anni in cui i prodotti di capacità sono offerti.17
c) Il valore attuale netto (“NPV”) delle stime dei costi e i ricavi incrementali (punto (a) e (b) sopra) è
valutato utilizzando il target IRR di TAP come fattore di sconto.

Dopo aver passato l’EVT, il ricalcolo dei ricavi Target di TAP e della Tariffa TAP da utilizzare
dall’inizio del Periodo di Recupero dell’Expansion è effettuato applicando come condizione al
contorno che la Tariffa di TAP non aumenti rispetto al livello pre-Expansion.18. Dunque, un EVT
con NPV pari a 0 implica che la tariffa unitaria non cambia rispetto alla situazione precedente al
Processo di Capacità Incrementale. Un EVT con NPV positive porta a una riduzione della Tariffa

14

https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/Final%20Joint%20Opinion.pdf
https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/TAP%20Tariff%20Code-.pdf,

15

approvato a Novembre 2013 dalle Autorità. Una modifica successiva è stata approvata a Luglio 2018.
16

3.3.1(c) del TAP Tariff Code
3.3.1(b) del TAP Tariff Code
18
3.3.3(b) del TAP Tariff Code
17
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TAP19. Nel caso in cui l’NPV sia negativo, il Codice Tariffario di TAP prevede che TAP studi un
alternativa tecnica che copra parte delle richieste. Questo requisite del Codice Tariffario di TAP è
stato implementato nella Sezione E.6 dove i TSO considerano un Livello Di Offerta inferior in caso
di EVT negativo.
Se il valore dell’NPV calcolato è ancora negativo, anche in caso di soluzioni alternative come sopra,
allora l’EVT è conisderato negativo definitivamente20. Questo requisite è anche implentato nella
Sezione E.6.
Queste sono due differenze sostanziali tra l’EVT di TAP e l’EVT dell’Articolo 22 dell’EU NC CAM.


Nell’EU NC CAM i ricavi incrementali sono calcolati considerando un potenziale premio d’asta e
un potenziale Minimo Premio Obbligatorio. Gli impegni vincolanti solitamente includono una
coerente volontà delle parti interessate a pagare (“WTP”) per l’aumento di capacità. La WTP è
espressa tramite le aste di Capacità Incrementale (incluso l’algoritmo ascending clock dell’Articolo
17). Questo non è il caso di TAP. In questo processo di Capacità Incrementale, i Partecipanti
inviano impegni vincolanti che esprimono la volontà a riservare un certo valore di capacità su un
certo periodo di tempo. Le tariffe unitarie risultanti saranno le stesse per tutti i Partecipanti che
allocano (e anche gli attuali TAP Shippers). L’allocazione in caso di congestion avviene tramite una
graduatoria delle richieste sulla base del rapporto tra NPV della capacità richiesta sulla capacità
annuale richiesta.21 Questo è un punto chiave per il modello finanziario di TAP. Un’ asta per TAP
è prevista solo per un caso specifico di congestione (Richieste Uguali Marginali, Sezione E.5)



L’EU NC CAM permette la socializzazione di parte dei costi dell’Expansion agli utenti di un Sistema
di Trasporto (questo avviene tramite il fattore f dell’ Articolo 22 dell’EU NC CAM). Per com’è
strutturato TAP, il rischio legato all’Expansion rimane in carico solo a TAP.

K.2 Metodologia tariffaria TAP
Questa sezione evidenzia solo i principali elementi della regolamentazione tariffaria. Ai lettori
viene fatto riferimento al codice tariffario TAP per una descrizione completa.
La tariffa TAP è un importo in EUR / kWh / giorno gas / anno gas. La ripartizione tra I Ricavi Target
assegnate al punto di entrata di Kipoi e i Ricavi Target assegnate a tutti i punti di uscita è 50/50. Il
livello della tariffa di uscita dipende dalla distanza di ciascun IP dal punto di entrata di TAP a Kipoi.
I Ricavi Target di TAP sono stati aggiornati annualmente dal 2016, secondo la formula contenuta
nella clausola 2.1 del codice tariffario TAP, per garantire un'escalation delle tariffe all'inizio di ogni
anno solare. L'escalation è una funzione dell'IAPC 22 dell'area dell'euro e dei rispettivi indici di
inflazione di Grecia, Italia e Albania. Le tariffe per la Capacità Incrementale sono determinate in
19

La riduzione si riferisce agli attuali livelli di tariffa senza considerare il fattore di scala dovuto all’inflazione applicato
ai ricavi target di TAP come per Clause 2.1 del TAP Tariff Code.
20
Clause 3.3.1(c) e (e) del TAP Tariff Code
21
Clause 3.3.1(c) e (e) del TAP Tariff Code.
22
“Indici armonizzati dei prezzi al consumo "quali definiti nel regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 maggio 2016
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conformità con un modello (il "Modello di calcolo tariffario") sviluppato da TAP, che si basa su
una metodologia di flusso di cassa attualizzata che calcola le ricavi Target TAP. La metodologia
per il ricalcolo dei ricavi e delle tariffe Target in caso di espansione è specificata nella clausola
3.3.3 del codice tariffario TAP.
In breve, una disposizione fondamentale è che le tariffe unitarie non aumenteranno mai a seguito
dell’ Expansion. Nel caso in cui i conferimenti sostengano un'Expansion che abbia una data di fine
prima della scadenza dell'esenzione, ciò significa che i ricavi Target verranno riprofilati per
garantire che le tariffe unitarie non aumentino quando i conferimenti della capacità FFLT
diminuiscono. Inoltre, ciò significa che TAP si assume il rischio che i costi effettivi aumentino oltre
ciò che avrebbe dato un EVT positivo, poiché tali aumenti dei costi non possono riflettersi nella
tariffa.
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Annex II – Definizioni e Abbreviazioni
Questo Annex contiene le definizioni e abbreviazioni usate nel documento. La lista non è esaustiva
e può essere ampliata a seguito della fase di consultazione.
La sezione è divisa in due parti:


La prima parte (I1) include le definizione chiave utilizzate



La seconda parte (I2) include una lista di abbreviazioni chiave utilizzate

I.1 Lista di definizioni chiave usate nel documento
1. Meccanismo Alternativo di Allocazione come [definite all’art 30 EU NC CAM].
2. Richieste Annuali indica le richieste di capacità per singoli anni, anche per un period minore di 5 anni
consecutivi.
3. Autorità indica le Autorità di Regolazione Nazionale per l’Energia, Italiana (‘ARERA’), Greca (‘RAE’) e
Albanese (‘ERE’).
4. Richiesta Vincolante indica la richiesta inviata da una parte interessata durante la Fase Vincolante.
5. Fase di Richiesta Vincolante indica la fase finale del Processo di Capacità Incrementale durante la
quale le parti interessate possono inviare le Richieste Vincolanti a TAP, SRG e DESFA in accordo con la
Sezione E e durante la quale TAP, SRG e DESFA effettueranno il Test Economico e procederanno con
l’allocazione della capacità.
6. Fase Vincolante indica la fase generale del Processo di Capacità Incrementale che risulta composta da
Fase Informativa e Fase di Richiesta Vincolante.

7. Richiedente Fase Vincolante (Richiedente) indica la parte interessata che si registra alla Fase Vincolante in accordo con la Sezione E.1.
8.

Documento di Registrazione per Fase Vincolante (Documento di Registrazione) indica il documento
allegato alla Notifica di Allocazione da utilizzare da parte dei dei Richiedenti per la loro registrazione
alla Fase Vincolante con la quale i Richiedenti dichiareranno l’accettazione delle condizioni definito dai
TSO.

9.

Notifica di Allocazione per Fase Vincolante (Notifica) indica l’avviso che TAP, SRG e DESFA emettono
informando le parti interessate in merito all’inizio della Fase Vincolante del Progetto di Capacità
Incrementale.

10. Partecipante Fase Vincolante (Partecipante) indica il Richiedente che è stato pre-qualificato dai TSO

Coinvolti in accord con la Sezione E.1.
11. Garanzia Fase Vincolante (o Garanzia) indica una garanzia valida e esecutiva, la cui forma sarà allegata

alla Notifica, da emettere da parte dei Partecipanti per sottoscrivere una valida e complete Richiesta
Vincolante come descritto nella Sezione E.1.

12. Finestra per Invio Richieste Vincolanti indica il periodo durante il quale i Partecipanti possono inviare
una Richiesta Vincolante.
13. Documento per Limite di Capacità indica il documento da fornire con la Notifica di Allocazione da
parte dei Richiedenti per dichiarare l’idoneità delle misure a favore della concorrenza per i mercati
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italiano, Greco e Albanese come definite al punto 3,6 e 9 del paragrafo 4.7 della FJO.
14. Condition Precedent indica gli eventi o le azioni che devono essere completate (o altrimenti revocate)
prima che i GTA diventino efficaci ai sensi dei termini del GTA come richiesto da ciascun TSO nella
propria sottosezione di E.7.
15. Richiesta di Interconnessione indica la Richiesta Vincolante o non vincolante inviata a TAP da una

parte interessata per costruire nuova capacità in entry e/o exit in Albania o Grecia e/o per aumentare
la capacità tecnica di un punto in entrata e/o uscita in Albania esistente, in accord con Sezioni 4.7.5 e
4.7.8 FJO.
16. Fase di Progettazione congiunta indica la fase di progettazione [definite all’ Articolo 27 dell’ EU NC

CAM].
17. Demand Assessment Report o DAR indica il report pubblicato congiuntamente da TAP, SRG e DESFA
il 21 Ottobre 2019 [definite all’ Articolo 26 dell’ EU NC CAM]. Il DAR sintetizza I risultati delle richieste
non vincolanti ricevute nel period di 8 settimane che seguono l’1 Luglio 2019.
18. Test Economico or EVT indica il test atto a valutare la viabilità economica del Progetto di Capacità
Incrementale.
19. Capacità di Expansion indica la capacità nel Sistema di trasporto TAP resa disponibile in aggiunta alla
Capacità Iniziale, fino a 10 bcma.
20. Progetto di Expansion indica un progetto per espandere la capacità di TAP negli attuali punti di entrata
e/o uscita di TAP o per stabilire nuovi punti di entrata e / o uscita sul sistema di trasporto TAP, in
conformità con FJO, CAM NC e Codice tariffario di TAP.
21. Periodo di Recupero dell’Expansion indica, in termini di Expansion, il period che inizia nel giorno in cui
la Expansion diventa commercialmente operativa e che si conclude alla prima data che si verifica tra
(a) il giorno in cui i GTA riguardanti l’Expansion scadono e, se scadono in date diverse, il giorno di
scadenza più lontano, (b) il giorno che cade 25 anni dopo il primo giorno di tale periodo [definito nel
TAP Tariff Code].
22. Richieste Marginali Uguali indica le richieste che hanno lo stesso rapporto di NPV dei ricavi
incrementali di ciascuna richiesta per unità di capacità annual richiesta e la capacità disponibile al
Livello Di Offerta non è abbastanza per soddisfare la capacità richiesta.
23. Expansion Commercial Operation Date (E-COD) indica la data di inizio delle operazioni commerciali
della Capacità Incrementale realizzata a seguito di un EVT non negative.
24. Final Joint Opinion o FJO indica la Final Joint Opinion dei regolatori italiani, albanesi e grechi in merito
all’Applicabilità dell’esenzione di TAP, emessa il 6 Giugno 2013.
25. Capacità Continua Long-Term in Forward Flow o Capacità FFLT indica i Prodotti di Capacità per
capacità di trasporto conferita a uno o piu IP per trasporto in direzione di flusso, e che il Trasportatore
non può interrompere eccezion fatta per le manutenzioni pianficate, restrizioni di capacità o Forza
Maggiore.
26. Linee Guida indica le Linee guida per il test di mercato 2019 del Trans Adriatic Pipeline, approvate

dalle Autorità nel 2019. Le linee guida stabiliscono come TAP eseguirà il test di mercato lanciato nel
2019, al fine di offrire a tutte le parti interessate la capacità di espansione fino alla capacità totale del
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gasdotto di cui al paragrafo 4.1.7 del FJO e per soddisfare le richieste di connessione.23
27. Processo di Capacità Incrementale indica l'attuale processo di valutazione della domanda di mercato
di Capacità Incrementale lungo la rotta TAP, compresi i punti di interconnessione di Nea Mesimvria e
Melendugno con DESFA e SRG [stabiliti secondo la norma EU NC CAM].
28. Progetto di Capacità Incrementale indica il progetto descritto in questo documento con l'obiettivo di
aumentare la quantità di capacità tecnica in 5 punti di interconnessione lungo la rotta TAP [definita
nell'articolo 3 (11) EU NC CAM]. In particolare, il progetto riguarda I 5 punti: IP di Kipoi, Nea Mesimvria,
Korca, Fier e Melendugno a seguito delle valutazioni della domanda del TAP, SRG e DESFA del 2019.
29. Fase Informativa indica la prima parte della Fase Vincolante.
30. Punto di Interconnessione (IP) indica I 5 punti di Interconnessione lungo la rotta del TAP [riferimento
all’art 2 EU NC CAM].
31. Richieste Collegate indica un'offerta in cui il Partecipante ha indicato che la sua richiesta vincolante

presso il punto di entrata TAP di Kipoi è soggetta all'assegnazione di un pari importo di capacità e
durata a un secondo IP (punto di uscita) [di cui all'articolo 30, paragrafo 3 ].
32. Richieste Marginali indica un'offerta in cui la capacità non può essere soddisfatta dai TSO interessati
a un Livello Di Offerta. Questa offerta è l'offerta con il rapporto VAN / capacità immediatamente
inferiore a seguito di tutte le altre offerte in cui la capacità richiesta è stata assegnata per intero.
33. Minimo Premio Obbligatorio indica un importo aggiuntivo aggiunto al Prezzo di Riferimento

applicabile a SRG e DESFA per garantire un EVT non negativo (zero o positivo) [conformemente
all'articolo 33 del TAR NC dell'UE].
34. Livelli di Offerta indica il rispettivo livello di Capacità Incrementale offerto per ciascuno dei prodotti di
capacità standard annuale in un punto di interconnessione per ciascuna soluzione tecnica
incrementale.
35. Quota di Participatione indica la commissione che i Richiedenti dovranno pagare per la fase

vincolante.
36. Prezzo di Riserva indica la somma dei Prezzi di Riferimento definiti da TAP (TAP Tariff), SRG e DESFA
[riferimento in EU NC TAR].
37. Prezzo di Riferimento indica il prezzo di un prodotto di capacità per una capacità costante di durata di

un anno a un IP.
38. Criterio di Credito TAP indica i requisiti stabiliti da TAP come definiti nel GTA (che saranno resi

disponibili con la Notifica di Allocazione).
39. Ricavi Target di TAP indica il flusso di entrate annuale, necessario per raggiungere l'IRR target di TAP
entro la fine del Periodo di recupero, come può essere ricalcolato in caso di espansione a norma della
clausola 3.3.3 del codice tariffario TAP [definito nel codice tariffario TAP].
40. TSO Coinvolti indica TAP e SRG per gli IP di Melendugno, TAP e DESFA per l'IP di Nea Mesimvria e TAP
solo per gli IP di Kipoi, Korca e Fier.

23

A scanso di equivoci, le Linee Guida del Market Test 2019 di TAP sono diverse dalle Linee Guida del primo market test di TAP,
congiuntamente approvate dalle Autorità ad Aprile 2012, come indicato nellea FJO.
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I.2 Lista di Abbreviazioni Chiave
AAM
BCMA
CRF
DAR
E-COD
EVT
EU NC CAM

EU NC TAR

FEED
FJO
FFLT Capacity
GCV
GTA
IP
NPV
SRG
TAP
WTP

Alternative Allocation Mechanism
Billion cubic metres of natural gas per annum
Commercial Reverse Flow
Demand Assessment Report
Expansion Commercial Operation Date
Economic Viability Test as defined in TAP Tariff Code and Section E.7 of this document
Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms
in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No
984/2013
Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff
structures for gas
Front End Engineering and Design
Final Joint Opinion of the Energy Regulators of Italy, Greece
and Albania dated 6 June 2013.
Forward Firm Long-Term Capacity
Gross Calorific Value
Gas Transportation Agreement
Interconnection Point
Net Present Value
Snam Rete Gas
Trans Adriatic Pipeline
Willingness to Pay
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