DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019
153/2019/R/GAS
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO NELL’ANNO TERMICO 2019/2020

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1061a riunione del 16 aprile 2019
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009;
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;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e
modificata;
la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 55/09);
la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas;
la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas;
la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
il documento per la consultazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/gas (di
seguito: documento per la consultazione 155/2018/R/gas);
la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito:
deliberazione 67/2019/R/gas) e il relativo allegato, recante “Testo integrato per la
regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas
naturale”;
il Codice di stoccaggio (di seguito: Codice) della Società Stogit S.p.a. (di seguito:
Stogit), come da ultimo approvato dall’Autorità;
la comunicazione di Stogit, del 29 marzo 2019, prot. Autorità 8105/A del 1 aprile
2019 (di seguito: comunicazione 29 marzo 2019);
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•

la comunicazione di Stogit, del 8 aprile 2019, prot. Autorità 9043 del 8 aprile 2019
(di seguito: comunicazione 8 aprile 2019).

CONSIDERATO CHE:

•

•

•

•

il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, 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 la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di
verifica e conseguente approvazione dei Codici e dei loro aggiornamenti,
prevedendo, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici siano
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 comunicazione 8 aprile 2019, Stogit, in esito alla consultazione degli utenti, ha
trasmesso all’Autorità, unitamente al parere del comitato, una proposta di
aggiornamento del proprio Codice recante “Conferimento capacità stoccaggio AT
2019/2020 e recepimento della deliberazione 612/2018/R/gas”;
la proposta di aggiornamento di cui al precedente alinea modifica ed integra il Codice
e la documentazione contrattuale a supporto al fine di:
- migliorare i processi di conferimento della capacità di stoccaggio di breve
termine attraverso, tra l’altro, l’introduzione di una seconda sessione di
conferimento delle capacità giornaliere da effettuarsi alle ore 15:30 del G1 e l’integrazione delle modalità di gestione delle garanzie;
- introdurre il servizio di “flessibilità fuori banda” che prevede la possibilità
di ridurre il profilo minimo di riempimento mensile;
- definire le modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle
condizioni di emergenza generale e le tempistiche di svolgimento dei
processi per il conferimento delle prestazioni di erogazione aggiuntiva ai
sensi della deliberazione 612/2018/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

●

●
●

●

il documento per la consultazione 155/2018/R/gas ha prospettato l’introduzione di
meccanismi incentivanti per la gestione efficiente degli stoccaggi evidenziando, tra
le altre cose, la necessità di prevedere un periodo di sperimentazione per valutare i
costi sostenuti dagli operatori per attivare i processi gestionali innovativi ed i relativi
benefici ottenuti dal sistema;
il suddetto periodo di sperimentazione risulta essenziale per definire, in maniera
corretta, il meccanismo incentivante alla luce dell’esperienza maturata;
con la deliberazione 614/2018/R/gas, l’Autorità ha avviato la sperimentazione di un
sistema incentivante per l’offerta di capacità di stoccaggio di breve termine per la
rimanente durata dell’anno termico di stoccaggio;
il sistema incentivante definito dalla deliberazione 614/2018/R/gas, in particolare,
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●

•
•
•
•

consente il trattenimento da parte di Stogit:
- di una quota pari al 50% dei proventi d’asta, intesi come differenza fra i
ricavi e gli importi spettanti agli utenti per le quote di capacità da questi
messe a disposizione, per l’allocazione delle capacità di spazio, iniezione
ed erogazione nell’ambito delle procedure mensili, settimanali, giornaliere
e infragiornaliere;
- degli importi derivanti dall’applicazione della funzione di costo e della
rendita relativa ai casi di congestione disciplinati al Capitolo 5, Allegato 8
del Codice di stoccaggio per i prodotti di capacità quindicinale;
la deliberazione 614/2018/R/gas ha, tuttavia, previsto che la percentuale del 50% di
cui al precedente alinea sia pari al 30%, in relazione alle procedure effettuate sino
alla messa a disposizione da parte di Stogit, delle seguenti funzionalità:
- introduzione, anche per le capacità in anticipo offerte dayahead e intraday,
di limiti e parametri di conversione delle prestazioni di erogazione offerte
in riduzione differenziati in funzione del giorno della fase di erogazione cui
si riferisce la riduzione;
- aggiornamento e pubblicazione su base giornaliera del profilo di erogazione
massimo del sistema di stoccaggio modificato in esito alle aste;
- verifica ex ante delle effettive disponibilità di capacità degli utenti ai fini
dell’ammissibilità delle offerte alle procedure di allocazione della c.d.
capacità in anticipo e l’inibizione delle azioni che potrebbero pregiudicare
la disponibilità delle capacità oggetto di offerte accettate;
le suddette funzionalità, essenziali per l’efficiente e flessibile gestione delle capacità
di erogazione, risultano integrate nella proposta di aggiornamento del Codice
trasmessa da Stogit con comunicazione 8 aprile 2019;
la sperimentazione relativa all’anno termico appena concluso ha riguardato
l’introduzione dei nuovi servizi per la sola fase di erogazione e non fornisce dati
esaustivi per una compiuta taratura del sistema di incentivi;
la deliberazione 614/2018/R/gas, infine, ha previsto che ricada nella responsabilità
delle imprese di stoccaggio definire le caratteristiche e il contenuto prestazionale dei
servizi innovativi e proporli all'Autorità per l'eventuale incentivazione;
con la comunicazione 29 marzo 2019, Stogit ha trasmesso all’Autorità una proposta
di incentivazione dei servizi di stoccaggio per l’anno termico 2019/2020 che prevede:
- per i servizi di breve termine, una ripartizione dei proventi derivanti dalla
vendita della capacità di Stogit (comprensiva della capacità secondaria
rilasciata dalle imprese di trasporto) in misura del 50% per il sistema e del
50% per Stogit;
- per il servizio di rimodulazione del profilo di utilizzo della capacità di
iniezione, una ripartizione dei proventi in misura del 50% per il sistema e
del 50% per Stogit;
- per il servizio di rimodulazione della capacità di erogazione conferita il
trattenimento integrale della funzione di costo e della rendita nelle
casistiche di congestione.

3

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

•

dagli esiti della consultazione trasmessi con la comunicazione 8 aprile 2019, sono
emerse delle osservazioni che non sono state recepite da Stogit nella proposta di
aggiornamento del Codice trasmessa con la medesima comunicazione, che
riguardano in particolare:
- la pubblicazione dei criteri di definizione dei prezzi di riserva applicati alle
procedure di conferimento delle capacità di breve termine;
- la modifica delle modalità di implementazione del servizio di flessibilità
fuori banda (prevedendo ad esempio che i proventi derivanti da tale servizio
abbiano la stessa destinazione d’uso dei corrispettivi per il mancato rispetto
dei profili minimi di riempimento e che tale servizio sia inserito nel servizio
base reso disponibile agli utenti).

RITENUTO CHE:

•
•
•

la proposta di aggiornamento trasmessa da Stogit con la comunicazione 8 aprile 2019
sia conferme alle disposizioni regolatorie esistenti in materia di conferimento di
capacità di breve termine e alle disposizioni della deliberazione 612/2018/R/gas;
l’opportunità delle modifiche prospettate dagli utenti e sopra richiamate possa essere
valutata anche in esito alla sperimentazione e sulla base dell’andamento della
gestione dei servizi di nuova introduzione;
sia, pertanto, opportuno approvare la proposta di aggiornamento del Codice di cui al
precedente alinea.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

•

•

sia necessario confermare la fase di sperimentazione del sistema di incentivi, avviato
con la deliberazione 614/2018/R/gas, anche per l’anno termico 2019/2020, al fine di
garantire la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli
utenti da Stogit e poter acquisire ulteriori elementi valutativi per verificare la corretta
associazione degli incentivi ai suddetti servizi;
la proposta trasmessa da Stogit con la comunicazione 29 marzo 2019, anche in
considerazione delle nuove funzionalità introdotte, sia coerente con i criteri definiti
dall’Autorità

DELIBERA

1.

di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di
stoccaggio, trasmessa da Stogit con la comunicazione 8 aprile 2019 ed allegata al
presente provvedimento (Allegato A);
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di confermare anche per l’anno termico 2019/2020 la fase di sperimentazione del
sistema di incentivi per l’offerta dei nuovi servizi nei termini indicati nella proposta
di Stogit trasmessa con la comunicazione 29 marzo 2019 e allegata al presente
provvedimento (Allegato B);
3. di prevedere che, entro il 31 dicembre 2019, Stogit trasmetta all’Autorità una
relazione in cui siano illustrati i risultati del sistema incentivante introdotto in termini
di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, costi e benefici per il
sistema;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Stogit;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
2.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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