ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER
Spett.le Stogit S.p.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Milano, 13 gennaio 2017
Oggetto: Proposta di aggiornamento del Codice di Stoccaggio n° 31 - Recepimento dell’art. 2
della Delibera 487/2016/R/gas
Riteniamo che lo strumento della “capacità di erogazione in anticipo” sia un utile elemento di
flessibilità, soprattutto nei periodi invernali caratterizzati da forte freddo e picco della domanda. Si
veda in particolare la settimana appena trascorsa, che ha visto l’utilizzo da parte degli utenti della
punta di erogazione oltre il 100% di quella commercialmente disponibile. La possibilità di
utilizzare, anche solo per pochi giorni, ulteriore capacità di erogazione - comunque nei limiti
tecnici - è certamente uno strumento che dovrebbe essere rafforzato.
Tuttavia abbiamo rilevato che nell’anno termico corrente la risorsa è ulteriormente priva di un
servizio necessario all’utente e al sistema stoccaggio per una migliore gestione e ottimizzazione
dello stesso e, in aggiunta, l’assegnazione da parte di Stogit di capacità aggiuntiva (ex Del.
353/2013/R/gas) risulta esigua.
Ciò premesso, nel merito riteniamo che:
• il reintegro possa avvenire a valle di mesi contigui;
• il programma di reintegro possa essere modulato anche tenendo conto dei periodi feriali e
festivi/weekend;
• l’offerta possa essere compilata in un unico portale, con inserimento di quantità, prezzo e
profilo reintegro in un unico format e sistema informatico (a tal proposito richiediamo inoltre
che i poteri di accesso dei diversi soggetti riconducibili a un unico utente possano essere
differenziati);
• l’utente riceva l’esito d’assegnazione dell’asta in immediato;
• qualora la capacità rilasciata sia restituita all’utente poiché non assegnata, ciò gli venga
comunicato tramite alert;
• sia prevista la pubblicazione del vincolo capacità rilascio di sistema da parte di Stogit entro
tempi utili per effettuare il rilascio di capacità su Sampei e quindi formulare l’offerta;
• il sistema preveda la possibilità di inserire un prezzo di default.
Cogliamo infine l’occasione per trasmettere anche una proposta relativamente ai tagli
ultimamente verificatisi nelle nomine nel G-1.
Attualmente il sistema non permette infatti di nominare nel G-1 la massima punta nominale
disponibile, ma effettua un taglio automatico pari ai Fuel Gas.
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La nomina eseguita per il G-1 diventa vincolante alle ore 19, ma in tale orario non è ancora noto il
flusso prevalente, e pertanto solo successivamente vengono valorizzati i Fuel e di conseguenza
ridotta la nomina.
Successivamente, a valle del processo di aste G-1, attualmente Stogit inserisce automaticamente
l’eventuale rinomina agli utenti risultati assegnatari senza alcuna possibilità di intervento da parte
dell’utente.
Per risolvere la criticità legata ai Fuel gas riteniamo che Stogit potrebbe attivare una finestra di
rinomina facoltativa a valle delle aste G-1: dopo l’esecuzione di tali aste, pur mantenendo
inalterata la rinomina automatica di Stogit verso gli utenti assegnatari di asta, verrebbe data a tutti
gli utenti la possibilità di adeguare la nomina.
Precisiamo in tal senso che l’eventuale adeguamento dovrebbe riguardare:
• i soli Fuel Gas nel caso di utenti che non hanno partecipato alle aste;
• una percentuale tra 0 e 100 della sola capacità conferita in asta per gli utenti che sono risultati
aggiudicatari di capacità.
Un esempio in tal senso:
Utente che non ha partecipato alle aste
CE = 100
Fuel = 0,12
Nomina tagliata =99,88
Finestra di rinomina con possibilità di rinominare al massimo 100.
Utente che ha partecipato alle aste
CE= 100
Asta = 50
Rinomina (automatica) = (100+50)-fuel
Rinomina Facoltativa:
Minimo = 100
Massimo = 150
L’utente è libero di nominare o meno la capacità conferita in asta.
Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di
confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.
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