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DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2019 

461/2019/R/GAS  

 

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 

DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. 
 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1087a riunione del 12 novembre 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: 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 155/2018/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato 

contenente il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero 

accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);  

• la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas; 

• la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2019, 407/2019/R/gas; 

• il Codice di stoccaggio (di seguito: Codice) della Società Stogit S.p.a. (di seguito: 

Stogit), come da ultimo approvato dall’Autorità. 

• la comunicazione del 5 novembre 2019 (Prot. Autorità 28876 del 5 novembre 2019, 

di seguito: comunicazione 5 novembre). 
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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 la comunicazione del 5 novembre, Stogit ha trasmesso all’Autorità, in esito alla 

consultazione degli utenti e all’acquisizione del parere del comitato, una proposta di 

aggiornamento del proprio Codice recante “Integrazione alla procedura per 

l’assegnazione di capacità di erogazione quindicinale”; 

• la capacità di erogazione quindicinale è capacità primaria, secondaria o in anticipo 

secondo le definizione di cui alle lettere s), i) e f) dell’articolo 1, comma 1, del RAST; 

e che la sua messa a disposizione avviene sulla base di una matrice contenente il 

rapporto di conversione temporale della prestazione di erogazione (di seguito: 

matrice di conversione), ovvero di un rapporto che indica la variazione della 

prestazione di erogazione in funzione di un suo utilizzo anticipato o posticipato 

rispetto all’andamento previsto dal contratto di stoccaggio; 

• la proposta di aggiornamento di cui al precedente alinea si inserisce nel quadro della 

più ampia revisione delle procedure concorsuali di conferimento di capacità di 

stoccaggio, con l’obiettivo di promuovere e favorire l’accesso ai servizi di 

stoccaggio; 

• in particolare, la sopra richiamata proposta modifica ed integra la procedura di 

compravendita della capacità di erogazione quindicinale al fine di semplificare la 

presentazione delle offerte e la relativa assegnazione, con particolare riferimento alla 

possibilità, nell’ambito delle procedure, di anticipare o posticipare la propria capacità 

di erogazione; 

• dagli esiti della consultazione trasmessi con la comunicazione 5 novembre 2019, è 

emerso un consenso unanime da parte degli utenti alla proposta di Stogit. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• la proposta di aggiornamento trasmessa da Stogit, con la comunicazione 5 novembre 

2019, sia conforme alle disposizioni del RAST; 

• sia, pertanto, urgente approvare la proposta di aggiornamento del Codice di cui sopra, 

al fine di consentirne il conferimento, con le modalità semplificate, già dal mese di 

novembre 
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DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di 

stoccaggio, trasmessa da Stogit con la comunicazione 5 novembre 2019 ed allegata 

al presente provvedimento (Allegato A); 

2. di trasmettere il presente provvedimento a Stogit; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  

 

 

12 novembre 2019 IL PRESIDENTE  

 Stefano Besseghini 

 

 

 

 

 


