ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Milano, 10 giugno 2016

Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 39 del Codice di Rete
In linea generale la proposta di aggiornamento del Codice di Rete in recepimento della Delibera
215/2016/R/gas ci risulta condivisibile, poiché cerca di tamponare un problema, da noi segnalato,
derivante dalla mancata coerenza tra le tempistiche di switching - come modificate dalla Delibera
258/2015/R/gas - e quelle relative alle prestazioni su rete di trasporto.
Facciamo tuttavia presente che i termini ultimi proposti per le richieste di trasferimento molto
spesso coincidono con il termine ultimo per richiedere la prestazione di switching su rete di
distribuzione: auspichiamo di conseguenza che le misure che saranno adottate in esito alla
presente consultazione siano transitorie, e che a breve vengano definite tempistiche
maggiormente coerenti con quelle previste per la richiesta di switching su rete di distribuzione.
Inoltre, con riferimento alle tempistiche di implementazione della proposta, e considerato anche
che le nuove tempistiche di switching su rete di distribuzione sono già in entrate in vigore da
diversi mesi, chiediamo che la proposta sia approvata dall’Autorità e implementata da Snam il
prima possibile.
Per completezza, riportiamo di seguito ulteriori criticità riscontrate in esito all’analisi delle
proposte di modifica delle tempistiche/orari:
•

Con riferimento al processo di trasferimento di capacità, al fine di agevolare gli operatori e
rendere omogeneo il Codice di Rete, richiediamo innanzitutto che venga inserito un termine
per la comunicazione, da parte di Snam, dell’esito del trasferimento di capacità all’interno del
proposto 6° giorno lavorativo (Capitolo 7, paragrafo 2.2.7);

•

In relazione alle richieste di conferimento di capacità (Capitolo 5), nonché alle richieste di
trasferimento della capacità, richiediamo che venga ripristinato il termine originario delle ore
17.00;

•

In riferimento alla sottoscrizione dei conferimenti di capacità, richiediamo alternativamente
di:
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-

mantenere la scadenza del 15° giorno lavorativo, ma posticipando l’orario alle 17.00;
traslare la scadenza al 16° giorno lavorativo, in tal caso anche mantenendo l’orario
delle 13.00;

•

Con riferimento alla scadenza per l’inoltro delle istanze di correzione degli errori materiali in
relazione a richieste di conferimento di capacità, richiediamo che venga mantenuto l’orario
delle ore 17.00 (Capitolo 5, paragrafo 5.2.3);

•

Con riferimento al tempo concesso per inviare la richiesta di reintegro (Capitolo 7, paragrafo
2.2.4), facciamo presente che questa passerebbe da 2 giorni lavorativi pieni ad appena 4 ore
(più precisamente si passerebbe dalle ore 17.00 del secondo giorno lavorativo al termine
ultimo alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo), rendendo quasi impossibile effettuare tutti i
necessari controlli e procedere con la relativa richiesta di reintegro.
Richiediamo quindi che venga ripristinata la scadenza originaria delle ore 17.00 del secondo
giorno lavorativo al termine ultimo;

•

In relazione alle cessioni di capacità, apprezziamo la proposta di spostare al 15° giorno
lavorativo del mese il termine per inviare le richieste di accettazione delle cessioni. Tuttavia,
considerando anche che solitamente gli esiti di conferimenti e trasferimenti sarebbero visibili
la mattina del 15° giorno, fissare una scadenza di invio delle richieste alle 13.00 rischierebbe di
vanificare i vantaggi così ottenuti: proponiamo quindi di posticipare l’orario di invio delle
richieste alle 17.00.
Pertanto proponiamo di spostare il termine ultimo di un giorno lavorativo - dal 15° al 16°
giorno - mantenendo l’orario delle 13.00 (spostando di conseguenza, di un giorno lavorativo,
anche la comunicazione dell’esito delle cessioni).
Riteniamo che in tal modo si darebbe agli utenti la possibilità di sfruttare meglio questo
strumento.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di
confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi
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