Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/gas 161/11
Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio, predisposto
dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., ai sensi della deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2011
Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.

164/00);
 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21










giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione n.
119/05);
il codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio S.p.A (di seguito: Edison Stoccaggio),
approvato dall’Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07, come
successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 55/09);
la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 45/11);
la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 81/11);
la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito:
deliberazione ARG/gas 155/11);
la lettera della società Edison Stoccaggio in data 9 giugno 2011, prot. Autorità
n. 15992 del 10 giugno 2011 (di seguito: lettera 9 giugno 2011);
la lettera della società Edison Stoccaggio in data 21 novembre 2011, prot. Autorità
n. 30396 del 22 novembre 2011 (di seguito: lettera 21 novembre 2011).

Considerato che:
 l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all’Autorità il

potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio;
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 con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di













verifica e conseguente approvazione dei codici di stoccaggio e dei loro
aggiornamenti, prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato,
ovvero modificato dall’Autorità, venga pubblicato sul suo sito internet ed 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 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del
bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la
decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
con la deliberazione ARG/gas 81/11, l’Autorità ha differito al primo giorno gas del
mese di dicembre 2011 la decorrenza di applicazione della disciplina del
bilanciamento di merito economico;
l’articolo 12, della deliberazione ARG/gas 45/11, prevede che le imprese di
stoccaggio trasmettano le proposte di aggiornamento dei propri codici per recepire le
disposizioni della medesima deliberazione;
con la lettera 9 giugno 2011, Edison Stoccaggio, a conclusione del processo di
consultazione, ha trasmesso all’Autorità una proposta di aggiornamento del proprio
codice di stoccaggio, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione
ARG/gas 45/11;
con lettera 21 novembre 2011, Edison Stoccaggio ha trasmesso una versione
integrata e modificata della proposta, di cui al precedente punto, nonché la relazione,
di cui al punto 6, della deliberazione ARG/gas 155/11, circa lo stato degli accordi fra
imprese di stoccaggio e il responsabile del bilanciamento, funzionali al
coordinamento ai fini della gestione del bilanciamento.

Considerato che:
 la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio prevede un periodo transitorio,

che si conclude il 31 marzo 2012, durante il quale le risorse del sistema di stoccaggio
di Edison Stoccaggio non partecipano al bilanciamento di merito economico;
 il periodo transitorio, di cui al precedente alinea, è funzionale all’avvio del sistema
del bilanciamento di merito economico, nelle more della definizione delle procedure
di coordinamento con il responsabile del bilanciamento, che consentiranno la
completa attuazione delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11.
Ritenuto che:
 sia riscontrata la conformità della proposta, pervenuta da Edison Stoccaggio con

lettera 21 novembre 2011, con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas
45/11
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DELIBERA

1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per quanto
di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, nella versione
presentata da Edison Stoccaggio con lettera 21 novembre 2011 ed allegata al
presente provvedimento (Allegato A);
2. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it il presente
provvedimento e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, ai sensi di quanto
disposto al precedente punto 1;
3. di trasmettere il presente provvedimento ad Edison Stoccaggio, con sede legale in
Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore.

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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