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, 17 luglio 2018
Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 52 del Codice di Rete
Prima di esporre le nostre osservazioni di dettaglio in merito alla presente proposta di
aggiornamento, vorremmo innanzitutto segnalare come:
‐ Non comprendiamo le ragioni per cui una proposta di aggiornamento riguardante un
tema tanto rilevante come le garanzie finanziarie a tutela della sicurezza del sistema sia
stata sottoposta agli utenti con simile urgenza, concedendo tempi di risposta tanto stretti
e addirittura inferiori a quelli stabiliti dalla Delibera ARG/gas 55/09, sia pur con il nulla
osta da parte dell’ARERA;
‐ Lo scorso 4 luglio avete comunicato che nelle more della conclusione del processo
consultivo, al fine di garantire l’integrità del sistema gas e a seguito del nulla osta ricevuto
dall’ARERA, sarebbe stata data comunque attuazione delle misure previste nella
medesima proposta già a partire dal 18 luglio 2018. Una tal disposizione parrebbe di fatto
vanificare il significato della fase consultiva, dal momento che applicherete comunque le
previsioni proposte sin dal giorno immediatamente successivo a quello della conclusione
della consultazione e indipendentemente dagli esiti della stessa.
Ciò premesso, riportiamo comunque di seguito le nostre osservazioni di dettaglio:
 Siamo d’accordo con la proposta di contabilizzare all’interno dell’EPSUk i quantitativi di
gas programmati presso i punti di uscita interconnessi con il sistema di stoccaggio.
Osserviamo tuttavia che una simile previsione non può essere introdotta ad anno di
stoccaggio avviato, quando il conferimento della capacità è già stato effettuato. Tale
modifica dovrebbe necessariamente entrare in vigore prima dei processi di
conferimento della capacità di stoccaggio, cosicché gli operatori possano formulare le
proprie offerte di acquisto avendo chiari i costi (peraltro non evitabili, in virtù
dell’obbligo di riempimento dello spazio di stoccaggio che ricade sui soggetti titolati di
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capacità di stoccaggio) che essi andranno a sostenere, ivi compresi quelli relativi al
reperimento delle garanzie. In tal senso non possiamo che auspicare quindi che
l’introduzione di tale previsione nel Codice abbia luogo dal 1° aprile 2019.
 Riterremmo che la proposta dovrebbe riguardare anche i quantitativi di gas
programmati presso i punti di entrata interconnessi con il sistema di stoccaggio, così da
contabilizzare anche questi all’interno dell’EPSUk. Ciò renderebbe di certo la soluzione
più simmetrica, poiché considererebbe lo stoccaggio programmato in erogazione per
l’incremento dell’EPSUk e quello programmato in iniezione per la riduzione dell’EPSUk.
Segnaliamo infine che a nostro parere all’interno della proposta di aggiornamento
mancherebbero elementi rilevanti per la valutazione della stessa, quali ad esempio:
 a seguito delle modifiche proposte, non sono state illustrate la modalità con cui l’EPSUk
sarebbe calcolato e la frequenza con cui esso verrebbe aggiornato;
 non viene specificato il numero di Giorni‐gas per i quali la nomina sarebbe considerata
all’interno del computo dell’EPSUk, sia per quanto riguarda i punti di uscita da
esportazione che per i punti di uscita interconnessi con lo stoccaggio;
 per quanto riguarda lo stoccaggio, la proposta presupporrebbe una parallela
consultazione dei codici di stoccaggio, per le necessarie modifiche di competenza.
Restando comunque come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi
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