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In relazione alla suddetta proposta di aggiornamento del Codice n. 32 vorremmo formulare 
le seguenti osservazioni: 
 
Capitolo 7, paragrafo 7.4 “Corrispettivi per i servizi di stoccaggio” 
 
In relazione al passaggio riportato nella nota a piè di pagina, riteniamo che le previsioni 
della Delibera 64/2017/R/gas circa l’eliminazione dei costi della capacità di trasporto in 
entry/exit in/da stoccaggio vadano applicate anche con riferimento ai prodotti short term. 
A tal proposito vorremo evidenziare che per quanto riguarda i servizi di erogazione su base 
day-ahead, in particolare i prodotti relativi alla capacità secondaria in anticipo o non 
altrimenti utilizzabile, ad oggi non risulta che siano mai stati fatturati, da parte di Stogit, i 
corrispettivi a copertura del costo della capacità di trasporto entry/exit. 
La mancata attribuzione di tali costi risulta ragionevole, in quanto si tratterebbe di 
corrispettivi già in capo ad altri utenti/trasportatori. 
 
Con riferimento inoltre alla capacità primaria, poiché la Delibera 64/2017/R/gas introduce 
la previsione di eliminare i costi della capacità di trasporto in entry/exit in/da stoccaggio 
indistintamente per tutte le capacità conferite ad asta, sarebbe opportuno eliminare la 
restrizione prevista nella proposta di modifica del codice “ad eccezione delle Capacità di 
breve termine”, in modo che la proposta di modifica aderisca alle disposizioni contenute 
nel provvedimento dell’Autorità. 
 
Cap. 7 - Allegato 1, paragrafo 1.2. Attribuzione dei consumi di Iniezione/Erogazione 
 
Con riferimento all’eliminazione della scadenza per la pubblicazione del flusso prevalente 
sul sito di Stogit, vorremmo evidenziare l’importanza di mantenere il termine temporale 
entro cui pubblicare tale dato. 
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Concordiamo pertanto con un eventuale posticipo della scadenza per agevolare STOGIT, 
purché essa sia fissata entro le ore 16.30: richiediamo inoltre che venga mantenuta e 
modificata la previsione contenuta a pag. 122 del Capitolo 6. 
In considerazione del fatto che i limiti alla rinomina intraday sono funzionali al flusso 
prevalente di sistema, riteniamo in tal senso opportuno che il passaggio venga riformulato 
nel modo seguente: “STOGIT considera la direzione del flusso prevalente come pubblicata 
da STOGIT sul proprio sito internet a valle dell’ultima riformulazione dei programmi in 
seguito alla conclusione delle Sessioni di conferimento di Capacità di breve termine 
giornaliera”. 
 
Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
nonché eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali 
saluti. 
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