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Osservazioni in merito alla proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio rif. n°22 

“Recepimento delibera 310/2013/R/gas e delibera 353/2013/R/gas” 

 

Riferimenti temporali: la Delibera AEEG n.310/2013 “Disposizioni in materia di 

conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2013-2014” a 

cui si fa riferimento si esaurisce nel presente anno termico e, pertanto, è necessario che 

nelle parti modificate del testo del Codice di Stogit, qualora non presente, il riferimento 

temporale sia chiaramente specificato. 

 

Conferimento capacità di erogazione aggiuntiva ai sensi della Delibera 353/2013/R/gas 

(cfr. Par. 6.2.4.6): il criterio applicato da Stogit è coerente con quanto espresso dalla 

deliberazione dell’Autorità. Tuttavia, poiché la procedura di ripartizione delle capacità 

aggiuntive è già in atto dal 14 novembre scorso (capacità aggiuntiva disponibile dal 18 

novembre scorso), si richiede di mantenere l’attuale meccanismo di conferimento 

automatico delle capacità disponibili agli utenti aventi diritto, e di rimuovere quanto 

indicato al Par. 5.6.3 della proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio in 

consultazione, che prevede che l’utente debba sottoscrivere e quindi confermare 

l’assegnazione di tali capacità entro le ore 13 di ogni venerdì. 

 

Corrispettivi applicati alle capacità conferite ai sensi della Delibera 353/2013/R/gas (cfr. 

Par 7.4): si richiede di mantenere l’attuale assegnazione a titolo gratuito di tale capacità, 

quindi la rimozione del corrispettivo previsto da Stogit riportato nella proposta di 

aggiornamento del Codice di Stoccaggio in consultazione, allo scopo di evitare che il costo 

di tali capacità venga nuovamente riconosciuto all’impresa maggiore di stoccaggio. Infatti 
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agli utenti, i cui quantitativi erogati risultano inferiori rispetto a quelli stabiliti sulla base dei 

profili ottimali, viene conferita parte della capacità di erogazione resa disponibile da Stogit 

affinché siano sfruttate appieno le flessibilità del sistema. Tale capacità rappresenta, nel 

rispetto dei vincoli obbligatori per Stogit, la massima capacità disponibile del sistema il cui 

costo è già coperto dai corrispettivi attualmente previsti e corrisposti dagli utenti. 

 

Coerenza normativa con il Piano di Emergenza: con riferimento al Piano di Emergenza del 

Sistema Gas Italia redatto dal MSE, si chiede di porre particolare attenzione al fatto che le 

modifiche del Codice in corso siano in linea con quanto previsto dal Piano, eventualmente 

riadeguato alla luce delle nuove disposizioni in materia di utilizzo delle capacità di 

stoccaggio (cfr. DM 15 febbraio 2013). 

 

Meccanismi di calcolo alla base della determinazione dell'esito finale: al termine del 

paragrafo "2.3.14 Capacità di Erogazione aggiuntiva di cui alla Delibera 353/2013/R/gas", 

proponiamo che Stogit renda pubblico l'algoritmo di calcolo che conduce alla 

determinazione della capacità di erogazione aggiuntiva ex del. 353/2013. In particolare, si 

propone che settimanalmente Stogit pubblichi il calcolo alla base della determinazione 

dell'esito finale. Questo permetterà agli utenti una migliore programmazione della propria 

erogazione e consentirà anche di effettuare delle simulazioni sulle settimane successive. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore 

approfondimento o possibile incontro in merito e in attesa di un riscontro in tema, 

rinnoviamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Paolo Ghislandi 


