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SCHEDA TECNICA 
 
 

MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ 
TECNICA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 21 OTTOBRE 
584/2022/R/gas (*) 

 
 
Con il documento di consultazione 584/2022/R/gas, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) prospetta le modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale 
ai sensi dell’articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 del Ministro della Transizione Ecologica.  
 
In particolare, il DCO 584/2022/R/gas illustra i seguenti orientamenti: 

- l’introduzione delle modalità attuative per il servizio di riduzione dei consumi su base mensile, 
prevedendo che sia remunerato sulla base di un corrispettivo applicato ai volumi effettivamente ridotti, 
e pari, per ciascun cliente interrompibile, a quello indicato nella propria offerta. Tale servizio, inoltre, 
consente ai clienti finali industriali partecipanti di offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del 
consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale; 

- per il servizio di interrompibilità di punta è confermata l’applicazione di un corrispettivo fisso per la 
disponibilità all’interruzione e uno variabile applicato ai volumi effettivamente ridotti, ma, al fine di una 
maggiore semplicità delle procedure, è previsto che costituisca oggetto dell’offerta il solo corrispettivo 
fisso, mentre il corrispettivo variabile è predefinito; 

- il corrispettivo variabile per il servizio di punta è definito in linea con i criteri degli scorsi anni; quindi, 
tenendo conto dei prezzi a termine invernali e di un corrispettivo aggiuntivo; tuttavia, rispetto 
precedentemente fatto sono distinti i due termini prevedendo che il corrispettivo aggiuntivo sia 
riconosciuto al cliente finale e il prezzo a termine sia riconosciuto all’Utente del Bilanciamento in 
relazione ai quantitativi effettivamente interrotti. Tali quantitativi effettivamente ridotti e le 
corrispondenti transazioni al PSV saranno determinati a consuntivo, lasciando così indenni gli utenti del 
bilanciamento da mancate o parziali interruzioni; 

- l’aggiunta per il servizio di interrompibilità di punta di una nuova modalità di partecipazione, che non 
prevede la cessione al Responsabile del Bilanciamento dei volumi di gas oggetto di riduzione al PSV; 
conseguentemente, al fine di mantenere la coerenza tra le due opzioni, è previsto che il prezzo variabile 
applicato a questo tipo di servizio sia scontato del prezzo spot al PSV. 

 
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 22 novembre 
2022. 
 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale 
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