DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017
14/2017/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 19 gennaio 2017
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) 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 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 ;
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 1 settembre 2016, 475/2016/R/gas (di seguito:
deliberazione 475/2016/R/gas);
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), approvato dall'Autorità con deliberazione 116/07, come
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•
•

successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di stoccaggio di Edison
Stoccaggio);
la lettera inviata agli uffici dell’Autorità da Edison Stoccaggio, il 15 settembre 2016,
prot. Autorità 25723 (di seguito: lettera 15 settembre 2016);
la lettera inviata agli uffici dell’Autorità da Edison Stoccaggio, del 10 gennaio 2017,
prot. Autorità 537/2017 (di seguito: lettera 10 gennaio 2017).

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 disposto, in vista dell’attuazione
del nuovo regime di bilanciamento gas, la modifica dei codici di stoccaggio
coerentemente con le previsioni contenute nel Regolamento 312/2014;
con deliberazione 312/2016/R/gas, 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;
la deliberazione 193/2016/R/gas ha dato disposizioni in materia di conferimento di
capacità su base mensile o periodi inferiori, incluse anche le capacità non utilizzate
dagli utenti, al fine di limitare le congestioni contrattuali nell’utilizzo degli
stoccaggi;
con deliberazione 475/2016/R/gas l’Autorità ha approvato una proposta di modifica
del codice di Edison Stoccaggio che integra i cicli di riformulazione delle
prenotazioni di capacità coerentemente con le previsioni del Regolamento 312/2014;
l’approvazione di cui al precedente alinea ha riguardato le proposta trasmesse da
Edison Stoccaggio con lettere 9 marzo 2016 e 31 marzo 2016, ad eccezione di quello
contenute nel Capitolo 3 riguardanti il recepimento della deliberazione
193/2016/R/gas in materia di gestione delle congestioni, in quanto su tali aspetti
Edison Stoccaggio aveva successivamente presentato un’ulteriore revisione del
proprio codice; di conseguenza l’approvazione delle modifiche al Capitolo 3 è stata
rimandata a successivo provvedimento;
con lettera 15 settembre 2016 Edison Stoccaggio ha trasmesso le modifiche
necessarie al recepimento della deliberazione 193/2016/R/gas;
con lettera 10 gennaio 2017 Edison Stoccaggio ha trasmesso ulteriori revisioni alle
precedenti modifiche al fine di chiarire meglio i limiti entro cui sono garantite agli
utenti le prestazioni contrattualmente definite in fase di conferimento della capacità.
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RITENUTO CHE:

•

•

la proposta di aggiornamento presentata da Edison Stoccaggio sia coerente con il
nuovo regime di bilanciamento e, nello specifico, con le disposizioni in materia di
gestione delle congestioni contrattuali della capacità di stoccaggio;
sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la
proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Edison Stoccaggio
con lettera 10 gennaio 2017

DELIBERA

1.
2.
3.

di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di
stoccaggio, trasmessa da Edison Stoccaggio con lettera 10 gennaio 2017;
di trasmettere il presente provvedimento alla società Edison Stoccaggio;
di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di
stoccaggio, trasmesso da Edison Stoccaggio sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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