DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2012
402/2012/R/GAS
APPROVAZIONE

DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL CODICE DI RETE PREDISPOSTO
DALLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 7 MAGGIO 2009, ARG/GAS

55/09

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2012
VISTI:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
164/00);
 la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17
giugno 2002, n. 137/02 e suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione
137/02);
 la deliberazione dell’Autorità 20 maggio 2008, n. 64/08 di approvazione del codice
di rete per l’attività di trasporto della società Edison Stoccaggio S.p.A., Foro
Buonaparte 31, 20121 Milano (di seguito: Edison Stoccaggio);
 la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 55/09);
 la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09, recante il “Testo
Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e
dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG):
approvazione della Parte I “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del
gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG)” (di seguito:
deliberazione ARG/gas 141/09);
 la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2009, ARG/gas 158/09;
 la comunicazione di Edison Stoccaggio del 6 aprile 2011, (prot. Autorità n. 9992 del
8 aprile 2011) (di seguito: comunicazione del 6 aprile 2011);
 la comunicazione di Edison Stoccaggio del 10 novembre 2011, prot. DITR 474 EN
(prot. Autorità n. 29420 del 14 novembre 2011) (di seguito: comunicazione del 10
novembre 2011);
 la comunicazione di Edison Stoccaggio del 14 giugno 2012, prot. DITR 567 EN
(prot. Autorità n. 20527 del 5 luglio 2012) (di seguito: comunicazione del 14 giugno
2012);
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 la comunicazione di Edison Stoccaggio del 10 luglio 2012, prot. DITR 582 EN
(prot. Autorità n. 23238 del 27 luglio 2012) (di seguito: comunicazione del 10 luglio
2012).
CONSIDERATO CHE:
 l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il
potere di verificare la conformità dei codici di rete alla disciplina di accesso e di
erogazione del servizio predisposti dalle imprese di trasporto del gas;
 con la deliberazione 137/02, l’Autorità ha definito le norme per la predisposizione
dei codici di rete da parte delle imprese di trasporto del gas;
 con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di
verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti,
prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato
dall’Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della
sua pubblicazione;
 la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento
dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte
dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore
di attività oggetto del codice;
 con la deliberazione ARG/gas 141/09, l’Autorità ha disciplinato la regolazione della
qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 20102013;
 con la comunicazione del 6 aprile 2011, Edison Stoccaggio ha trasmesso la
documentazione relativa al processo di consultazione per il recepimento delle
disposizioni previste nella deliberazione ARG/gas 141/09, comprensiva delle
osservazioni del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto;
 con la comunicazione del 10 novembre 2011, Edison Stoccaggio ha inviato una
nuova proposta di modifica del proprio codice di rete in recepimento delle
disposizioni previste nella deliberazione ARG/gas 141/09;
 a fronte di rilievi avanzati dagli uffici dell’Autorità, con le comunicazioni del 14
giugno 2012 e del 10 luglio 2012 Edison Stoccaggio ha trasmesso una versione
rivista della precedente proposta di aggiornamento del proprio codice di rete;
 le proposte di modifica, di cui al precedente alinea riguardano:
i.
Capitolo 4, Procedure di coordinamento informativo: sono aggiornati gli
obblighi del trasportatore, da un lato in relazione alla pubblicazione sul proprio
sito internet delle indisponibilità degli applicativi informatici, dall’altro in
relazione al coinvolgimento degli utenti nell’implementazione di nuove
funzionalità di applicativi informatici;
ii. Capitolo 10, Misura del gas: sono inseriti il tempo massimo di risposta e le
informazioni che il trasportatore è tenuto a comunicare all’utente in caso di
richiesta di verifica dei dati di misura da parte dell’utente medesimo;
iii. Capitolo 12, Pressioni di consegna e riconsegna: sono inseriti il tempo
massimo di risposta e le informazioni che il trasportatore è tenuto a
comunicare all’utente in caso di richiesta da parte dell’utente medesimo di
modifica della pressione minima contrattuale per garantire la riconsegna;
iv. Capitolo 13, Qualità del servizio: sono aggiornati gli standard generali e
specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto; sono inoltre definiti i
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criteri e le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici agli
utenti;
v.
Capitolo 14, Programmazione e gestione delle manutenzioni: è inserita la
tempistica per la pubblicazione, da parte del trasportatore, del piano mensile
degli interventi di manutenzione programmata; sono inserite le caratteristiche
degli interventi a seguito di interruzioni con adeguato preavviso, precisando
anche gli obblighi informativi nei confronti degli utenti; sono inserite alcune
precisazioni sulle interruzioni senza adeguato preavviso; sono infine inserite le
modalità per la gestione della richiesta da parte dell’utente di spostamento di
interventi programmati;
vi. Capitolo 20, Gestione delle emergenze di servizio: sono modificate le modalità
di gestione delle “emergenze di servizio”, prevedendo le procedure che il
trasportatore adotta per la gestione in sicurezza delle medesime e le
comunicazioni che deve inviare al Comitato Italiano Gas;
vii. Allegato 6A, Procedura per la richiesta di nuovi allacciamenti: sono precisati
il contenuto dell’offerta che il trasportatore invia al richiedente per un nuovo
allacciamento o un potenziamento dell’esistente e la tempistica massima per
l’invio dell’offerta dopo la verbalizzazione dell’individuazione del punto di
allacciamento;
viii. Allegato 13A, Standard di qualità del servizio: in conformità al Capitolo 13 è
inserita la tabella contenente gli standard specifici e generali di qualità
commerciale del servizio di trasporto.
RITENUTO CHE:
 le proposte di aggiornamento del codice di rete, trasmesse da Edison Stoccaggio con
le comunicazioni del 14 giugno 2012 e del 10 luglio 2012, siano conformi alle
disposizioni dell’Autorità, di cui alla deliberazione ARG/gas 141/09

DELIBERA
1. di approvare le proposte di aggiornamento del codice di rete, trasmesse da Edison
Stoccaggio, con la comunicazioni del 14 giugno 2012 e del 10 luglio 2012 (Allegato
A);
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ad Edison Stoccaggio;
3. di pubblicare il presente provvedimento e il codice di rete di Edison Stoccaggio,
aggiornato ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1., sul sito internet
dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
GUIDO BORTONI
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