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DELIBERAZIONE 1 SETTEMBRE 2016 
475/2016/R/GAS  
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 
DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO  

 
 
Nella riunione del 1 settembre 2016 
 
VISTI:  
 
• la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;  
• il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 

2009; 
• il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: 

Regolamento 312/2014);  
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;  
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;  
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 

164/00);  
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;  
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;  
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 25 febbraio 

2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016); 
• la deliberazione n. 137/02 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 

idrico (di seguito: Autorità) del 17 luglio 2002; 
• la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2005, 119/05 come successivamente 

integrata e modificata; 
• la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: 

deliberazione 470/2015/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/gas;  
• la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: 

deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB); 
• la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas (di seguito: 

deliberazione 323/2016/R/gas); 
• il documento per la consultazione dell’Autorità 24 aprile 2015, 187/2015/R/gas; 
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• il documento per la consultazione 10 marzo 2016, 103/2016/R/GAS (di seguito: 
documento 103/2016/R/GAS); 

• il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. (di seguito: Edison 
Stoccaggio come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: codice di 
stoccaggio di Edison Stoccaggio); 

• la lettera di Edison Stoccaggio dell’8 marzo 2016, prot. Autorità n. 7269 del 9 
marzo 2016 (di seguito: lettera 9 marzo 2016); 

• la lettera di Edison Stoccaggio del 31 marzo 2016, prot. Autorità n. 9767 dell’1 
aprile 2016 (di seguito: lettera 31 marzo 2016); 

• la lettera di Edison Stoccaggio del 5 luglio 2016, prot. Autorità n. 19300;  
• la lettera di Snam Rete Gas del 3 agosto 2016, prot. Autorità n. 22533 del 4 agosto 

2016 (di seguito: lettera 4 agosto 2016). 
  
CONSIDERATO CHE: 
 
• il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 24, comma 5, il 

potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e 
rigassificazione del gas naturale, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le 
condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la 
conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti 
servizi; 

• con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo 
al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto; 

• con la deliberazione 470/2015/R/gas, l’Autorità ha approvato, in vista 
dell’attuazione del nuovo regime di bilanciamento gas, la modifica del codice di 
rete di Snam Rete Gas coerentemente con le previsioni contenute nel Regolamento 
312/2014; 

• con deliberazione 312/2016/R/gas, e in particolare col TIB, l’Autorità ha dato 
attuazione, con decorrenza dall’1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in 
conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014; 

• con la lettera 9 marzo 2016, Edison Stoccaggio ha presentato una proposta di 
aggiornamento del proprio codice che integra i cicli di riformulazione delle 
prenotazioni di capacità coerentemente con le previsioni del Regolamento 
312/2014; 

• con lettera 31 marzo 2016, Edison Stoccaggio ha presentato un’integrazione alla  
proposta di cui al precedente alinea; 

• la proposta presentata da Edison Stoccaggio prevede, al Capitolo 6, § 6.6.5, che ai 
quantitativi nominati corrispondano movimentazioni fisiche concentrate al termine 
del giorno gas in luogo di una loro distribuzione omogenea nel corso del giorno 
gas; tali modalità di gestione sono funzionali a minimizzare i costi di esercizio dello 
stoccaggio; 

• in proposito Snam Rete Gas, con lettera 4 agosto 2016, pur non rilevando criticità 
nel caso specifico, ha sottolineato come le immissioni nel corso del giorno gas 
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debbano essere il più possibile coerenti con i prelievi poiché ciò facilita il 
mantenimento in equilibrio della rete di trasporto e contribuisce all’efficienza del 
bilanciamento e conseguentemente alla sicurezza del sistema; 

• la proposta presentata da Edison Stoccaggio contiene inoltre degli aspetti non più 
coerenti con il mutato assetto dei servizi di stoccaggio, ed in particolare: 
a) al capitolo 4 e al capitolo 6, § 6.6.2 prevede la rinomina nel giorno successivo 

a quello di flusso per il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di 
trasporto; 

b) al capitolo 5, §§ 5.2.e 5.2.4 contiene disposizioni relative al conferimento 
prioritario delle capacità di stoccaggio di modulazione di punta; 

• le modifiche contenute al Capitolo 3 recepiscono la deliberazione 193/2016/R/gas 
in materia di gestione delle congestioni, tuttavia su tali aspetti Edison Stoccaggio ha 
successivamente presentato un’ulteriore revisione del proprio codice per cui 
l’approvazione delle modifiche al Capitolo 3 è rimandata a successivo 
provvedimento. 
 

RITENUTO CHE:  
 
• l’assetto proposto da Edison Stoccaggio relativamente all’esecuzione fisica dei 

programmi degli utenti possa essere adottato in via sperimentale al fine di verificare 
che esso sia coerente con l’efficiente gestione del sistema gas; 

• sia a tal fine necessario prevedere che: 
- Edison Stoccaggio e il responsabile del bilanciamento, ove necessario, 

definiscano gli aspetti di coordinamento funzionali alla gestione dell’assetto 
previsto al precedente alinea; 

- il responsabile del bilanciamento valuti eventuali criticità emerse nel corso 
della sperimentazione sull’efficiente gestione del bilanciamento; 

• sia opportuno che la predetta sperimentazione sia valutata dall’Autorità in tempo 
utile per la definizione della disciplina applicabile per l’anno termico di stoccaggio 
2017/2018; 

• sia pertanto opportuno approvare la proposta di aggiornamento presentata da 
Edison Stoccaggio, nei limiti di quanto rappresentato ai precedenti alinea, e 
subordinatamente alle modifiche volte a porre rimedio alle criticità sopra rilevate  

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per quanto di competenza e nei limiti di cui in motivazione, la 

proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmessa da Edison 
Stoccaggio con lettere 9 marzo 2016 e 31 marzo 2016 e ed allegate al presente 
provvedimento (Allegato A), ad eccezione di tutte le modifiche presentate relative 
al Capitolo 3 e subordinatamente alle seguenti modifiche: 
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a. al Capitolo 4A, § 4A.4.4, la riga della tabella riguardante l’aggiornamento 
delle prenotazioni giornaliere degli utenti del servizio di bilanciamento delle 
imprese di trasporto è eliminata; 

b. al Capitolo 5, § 5.2, sono eliminate le parole “offerto in via prioritaria per le 
esigenze di fornitura ai clienti di cui all’articolo 12, comma 7 lettera a) del 
decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, 
del decreto legislativo n. 93 del 2011”; 

c. al Capitolo 5, § 5.2.4, è eliminato il terzo alinea; 
d. al Capitolo 6, 6.§ 6.2, l’ottavo e il nono capoverso sono eliminati; 

2. di prevedere che l’efficacia delle modifiche al codice di stoccaggio, di cui al punto 
1, avvenga contestualmente all’entrata in vigore della disciplina del TIB secondo le 
tempistiche previste dall’articolo 7, comma 2 della deliberazione 312/2016/R/gas; 

3. di prevedere che le modalità di esecuzione fisica dei programmi degli utenti di cui 
al capitolo 6, §6.6.5, della proposta di aggiornamento siano approvate in via 
sperimentale; 

4. di prevedere che: 
a. Edison Stoccaggio e il responsabile del bilanciamento, ove necessario, 

definiscano gli aspetti di coordinamento funzionali alla gestione dell’assetto 
oggetto di sperimentazione ai sensi del precedente punto 3; 

b. il responsabile del bilanciamento valuti eventuali criticità nell’efficiente 
gestione del bilanciamento emerse nel corso della sperimentazione e 
trasmetta una relazione al riguardo all’Autorità entro il 15 febbraio 2017; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per lo Sviluppo Economico, a 
Snam Rete Gas e alla società Edison Stoccaggio; 

6. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di 
stoccaggio, trasmesso da Edison Stoccaggio, come risultante dalle modifiche di cui 
al punto 1, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.  

 
 

1 settembre 2016  IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 

 


