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Premessa 


Con il presente documento Anigas formula le proprie osservazioni al DCO 11/10 con il 
quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri 
orientamenti in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di 
regolazione 2010-2014. 


Le proposte dell’Autorità si riferiscono in particolare alla sicurezza, alla continuità e alla 
qualità commerciale. 


 


 


OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
In linea generale Anigas condivide gli orientamenti finali dell’Autorità e in particolare quelli 
che mirano a: 


• uniformare le disposizioni dei diversi codici di stoccaggio relative alle emergenze di 
servizio, introducendo una definizione univoca e una classificazione chiara per le 
diverse tipologie di emergenze;  


• definire, in relazione alle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti (anche 
relative alla fatturazione), tempi massimi entro cui dare risposta alle richieste degli 
utenti, insieme ai contenuti minimi che la risposta deve contenere. 


 


 


RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE 


 


Parte I : Sicurezza del servizio di stoccaggio del gas 
 


Spunto di consultazione Q.1: Approccio alla regolazione della sicurezza 


Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? 
Condividete le valutazioni espresse? Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella 
indicata? Se sì, per quali motivi? 


Per garantire l’omogeneità dei livelli di sicurezza, si ritiene preferibile introdurre una 
regolazione generale e uniforme in materia di sicurezza del servizio applicabile a tutte le 
imprese di stoccaggio. 


 


Spunto di consultazione Q.2: Emergenze di servizio 


Condividete le proposte dell’Autorità in materia di emergenze di servizio? Se no, per quali 
motivi? 
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Anigas condivide l’introduzione di indicatori sui quali fondare un sistema incentivante con 
premi e penalità (alternativamente è altresì condivisibile la fissazione di obblighi di servizio 
sanzionabili se non rispettati.  


Si propone inoltre la definizione dell’emergenza di servizio analogamente al trasporto, 
ovvero come “una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con 
l’esercizio in sicurezza del sistema di stoccaggio o che impone speciali vincoli al suo 
svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone e causare danni 
alle cose o all’ambiente”. 


 


Spunto di consultazione Q.3: Numero di pronto intervento 


Condividete la proposta dell’Autorità in materia di pronto intervento? Se no, per quali 
motivi? 


Anigas condivide la proposta dell’Autorità in materia di pronto intervento. 


 


Spunto di consultazione Q.4: Obbligo di ispezione annuale delle flow lines 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di ispezione delle flow lines? Se no, per quali 
motivi? Ritenete adeguato il livello minimo proposto dall’Autorità? Se no, che valore 
proponete? 


In linea generale Anigas condivide la proposta dell’Autorità in materia di ispezione annuale 
delle flow lines anche se si segnala come l’obbligo di registrazione e di comunicazione 
annuale all’Autorità e all’UNMIG non appaia sufficiente; per garantire maggior sicurezza si 
ritiene debba essere prevista una frequenza minima di sorveglianza delle linee 
(analogamente a quanto previsto per la rete di trasporto in tema di sorveglianza dei tratti di 
rete). 


 


Spunto di consultazione Q.5: Protezione catodica delle flow lines 


Condividete la proposta dell’Autorità in materia di protezione catodica delle flow line? Se 
no, per quali motivi? 


 


Spunto di consultazione Q.6: Altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale 
rilevanti ai fini della sicurezza 


Ritenete che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai fini 
della sicurezza oltre a quelli esaminati in precedenza da considerare nella regolazione 
della qualità del servizio? Se sì, quali? 
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Parte II : Continuità del servizio di stoccaggio del gas 
 


Spunto di consultazione Q.7: Disponibilità di punta di erogazione 


Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? 
Condividete le valutazioni espresse?Quali valori proponete per i parametri “S” e 
“T”?Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi? 


Sotto il profilo della continuità del servizio di stoccaggio, Anigas ritiene che i profili di 
decadimento della punta di erogazione dovrebbero essere disegnati in modo da 
approssimare il più possibile una curva continua decrescente e, dunque, avere altezze dei 
gradini ridotte; ciò sin dalla data di prima pubblicazione.  


Nessuna delle opzioni presentate dall’Autorità, che riguardano le modalità di revisione dei 
fattori di adeguamento rispetto alla data di prima pubblicazione appare idonea a garantire 
l’auspicata gradualità del decadimento della punta di erogazione. 


 


Spunto di consultazione Q.8: Regolazione della continuità del servizio di stoccaggio 
per i newcomers 


Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? 
Condividete le valutazioni espresse?Quale definizione di “periodo di avviamento” ritenete 
più opportuna?Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali 
motivi? 


Anigas non ritiene condivisibile prevedere che nel corso del periodo di avviamento, 
indipendentemente dalla sua durata, le nuove imprese di stoccaggio non siano tenute al 
rispetto di alcun obbligo di servizio relativo alla continuità; agli utenti deve comunque 
essere garantito un certo livello di continuità.  


D’altro canto sembra ragionevole riconoscere ai newcomers una certa “tolleranza” rispetto 
alla regolazione applicabile alle imprese di stoccaggio operanti da tempo.  


Si ritiene pertanto preferibile l’opzione 2 che prevede una regolazione di tipo asimmetrico 
che lascia alle parti (newcomers e utenti) la possibilità di finalizzare accordi. 


 


Spunto di consultazione Q.9: Interruzioni e riduzioni del servizio 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di interruzioni e riduzioni del servizio? Se no, 
per quali motivi? 


Anigas condivide le proposte dell’Autorità in tema di interruzioni e riduzioni del servizio. 
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Spunto di consultazione Q.10: Altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas 
naturale rilevanti ai fini della continuità 


Ritenete che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai fini 
della continuità oltre a quelli esaminati in precedenza da considerare nella regolazione 
della qualità del servizio? Se sì, quali? 


 


Parte III : Qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas 
 


Spunto di consultazione Q.11: Allineamento della normativa vigente 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di allineamento della normativa vigente? Se 
no, per quali motivi? 


Come avviene in materia di qualità del servizio di trasporto, Anigas ritiene opportuno 
introdurre un allineamento della normativa vigente.  


 


Spunto di consultazione Q.12: Programma degli interventi di manutenzione 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di programma degli interventi di 
manutenzione? Se no, per quali motivi? 


Anigas condivide l’introduzione di una cadenza mensile univoca applicabile a tutte le 
imprese di stoccaggio per la comunicazione del programma mensile degli interventi di 
manutenzione, coerente con la regolazione della qualità del servizio di trasporto. 


 


Spunto di consultazione Q.13: Allocazioni 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di allocazioni? Se no, per quali motivi? 


 


Spunto di consultazione Q.14: Accesso ed erogazione del supporto IT 


Ritenete utile l’introduzione in capo all’impresa di stoccaggio dell’obbligo di utilizzare la 
posta elettronica certificata per le comunicazioni scambiate con i propri utenti, anche al 
fine di evitare la duplicazione di comunicazioni cartacee? 


Ritenete opportuna l’introduzione in capo all’impresa di stoccaggio dell’obbligo di mettere 
a disposizione dei propri utenti un sistema informativo utile alla trasmissione in tempo 
reale almeno delle nomine, delle allocazioni e delle giacenze? Esistono altre attività per le 
quali ritenete necessaria una gestione di tale tipo? Se sì, quali? 


Ritenete utile l’introduzione di obblighi analoghi a quelli a carico dell’impresa di trasporto in 
tema di malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione dall’impresa di 
stoccaggio? Se sì, quali? 


Ritenete che sia opportuno escludere i newcomers dal rispetto dei suddetti obblighi per un 
dato numero di anni? Se sì, per quanto tempo? 
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Anigas ritiene fondamentale ottimizzare e potenziare i flussi informativi tra le imprese di 
stoccaggio e gli utenti.  


Si condivide in particolare la proposta dell’Autorità relativamente all’utilizzo della PEC, 
accanto alla quale si ritiene andrebbe valutata la possibile implementazione di altri 
strumenti informatici evoluti per lo scambio tempestivo ed efficiente delle informazioni (es. 
portale)  


 


Spunto di consultazione Q.15: Tempi di risposta a richieste degli utenti 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di tempi di risposta a richieste degli utenti? 
Se no, per quali motivi? 


Anigas condivide le proposte dell’Autorità in tema di tempi di risposta a richieste degli 
utenti. 


 


Quali ritenete debbano essere le prestazioni rilevanti del servizio di stoccaggio da 
assoggettare a standard ed i relativi tempi massimi di risposta? 


Ritenete che alcuni tempi di risposta debbano essere garantiti? Se sì, quali? 


 


Spunto di consultazione Q.16: Indennizzi automatici 


Ritenete opportuna l’introduzione di una disciplina di indennizzi automatici a favore degli 
utenti del servizio in caso di mancato rispetto degli standard garantiti individuati? 


E se sì, per quali prestazioni? 


Anigas ritiene che in un primo momento non sia necessario prevedere indennizzi 
automatici e sia sufficiente un adeguato monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi 
da parte dell’Autorità. 


Solo successivamente (e qualora lo si ritenga necessario) andrà valutata l’eventuale 
introduzione di indennizzi automatici che l’impresa di stoccaggio potrebbe essere tenuta a 
riconoscere agli utenti in caso di mancato rispetto degli standard garantiti per causa 
imputabile all’impresa di stoccaggio stessa.  


In tal caso ovviamente i maggiori oneri eventualmente sostenuti per il riconoscimento di 
indennizzi automatici agli utenti non dovranno essere recuperabili dagli operatori 
attraverso le rispettive tariffe.  


 


Spunto di consultazione Q.17: Altri aspetti di qualità commerciale del servizio di 
stoccaggio del gas naturale 


Ritenete che vi siano altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio di 
stoccaggio del gas oltre a quelli esaminati in precedenza da considerare nella regolazione 
della qualità del servizio? Se sì, quali? 
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1. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
 


  
 


Il presente documento illustra le osservazioni di STOGIT al documento 


di consultazione “Regolazione degli aspetti generali della qualità del 


servizio di stoccaggio del gas naturale”, predisposto dall’Autorità per 


l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) e pubblicato in data 29 


Aprile 2010. 


 
I principali aspetti caratterizzanti la posizione di STOGIT in merito alla 


regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di 


stoccaggio del gas naturale vengono di seguito sintetizzati, 


rimandando ai singoli punti di discussione per l’analisi puntuale delle 


tematiche proposte nel documento di consultazione. 


 


Per quanto riguarda la regolazione della qualità del servizio di 


stoccaggio del gas, si ritiene che l’ambito di tale regolamentazione 


debba essere limitato alle tematiche relative alla continuità del servizio 


e alla qualità commerciale.  


Gli aspetti relativi alla sicurezza sono, infatti, regolamentati da 


legislazione nazionale generale (D. Lgs. 81/2008) e specifica (D. Lgs. 


624/1996). La vigilanza in tema di sicurezza e salute è effettuata alle 


sezioni competenti per territorio dell’UNMIG del Ministero dello 


Sviluppo economico. 


Inoltre con il D.Lgs. 238 del 2005 è stata recepita la Direttiva 


2003/105/CE, nota come Direttiva “Seveso III”, che modifica la 


precedente direttiva “Seveso II”  estendendone l’applicazione anche al 


settore degli stoccaggi di gas naturale.   


 


Inoltre con il D. Lgs. 334 del 1999, modificato ed integrato con il D.Lgs. 


238 del 2005 e con gli indirizzi derivanti dalla Circolare 


interministeriale del 21 ottobre 2009, viene recepita la cosiddetta 







           
 
 
 


3 


direttiva Seveso II (96/82/CE, modificata dalla 2003/105/CE) ed estesa 


nella sua applicazione anche al settore degli stoccaggi di gas naturale. 


Gli obblighi di sicurezza, in quanto disposti da specifiche prescrizioni di 


legge, non possono essere assimilati alla disciplina della qualità del 


servizio, che prevede l’individuazione di standard e l’applicazione di 


incentivi/penalità a seconda che tali standard siano o meno rispettati.  


La conformità agli obblighi di sicurezza stabiliti dalla legge non può 


che essere assoluta, non soggetta a graduazione e deve essere 


garantita da tutti i soggetti passivi di tali obblighi, indipendentemente 


dal fatto che siano operatori esistenti oppure nuovi entranti. Una 


regolamentazione degli aspetti di sicurezza, anche da parte 


dell’Autorità, si andrebbe a sovrapporre alla legislazione attuale, con il 


rischio di generare ambiguità/contraddizioni che potrebbero 


depotenziarne l’efficacia. 


La posizione espressa da STOGIT, ovvero la necessità di escludere 


l’ambito della sicurezza dalla qualità del servizio, è anche avallata 


dalla prassi in uso presso gli operatori esteri, come del resto 


evidenziato dalla stessa Autorità che, a seguito di una ricognizione 


internazionale, ha rilevato come mancanti gli indicatori e i termini 


contrattuali per quanto concerne l’area della sicurezza disciplinata 


dalla direttiva Seveso II.  


 


Per quanto riguarda la regolazione degli aspetti relativi alla continuità 


del servizio, si ritiene opportuno evidenziare come una 


regolamentazione efficace della qualità del servizio di trasporto 


dovrebbe limitarsi all’individuazione di “standard garantiti” di continuità 


del servizio. 


In merito alla qualità commerciale, si ritiene che gli attuali indicatori 


previsti nel Codice di Stoccaggio di STOGIT siano sufficienti a 


garantire un adeguato livello di qualità commerciale. In merito 


all’introduzione di indennizzi automatici a favore degli utenti del 


servizio in caso di mancato rispetto dello standard garantito, si ritiene 
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che l’eventuale introduzione di tale misura debba essere 


accompagnata dal riconoscimento alla società di stoccaggio di 


corrispondenti incentivi nei casi di prestazioni migliori rispetto allo 


standard prefissato.  


 


 


 


2. LE PROPOSTE IN TEMA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI 
STOCCAGGIO 
 


2.1. Approccio alla regolazione della sicurezza 
 


Spunto di consultazione Q.1: Approccio alla regolazione della 


sicurezza 


Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per 


quali motivi? Condividete le valutazioni espresse? 


Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se si, per 


quali motivi? 


 


L’opzione 2) proposta dall’Autorità si ritiene condivisibile, ovvero 


nessuna introduzione di regolazione generale in materia di sicurezza in 


considerazione del fatto che il tema della sicurezza dello stoccaggio è 


già disciplinato da un sistema articolato di norme. l’introduzione di nuovi 


adempimenti creerebbero costi aggiuntivi per il sistema senza apportare 


miglioramenti apprezzabili alla sicurezza. 
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2.2. Emergenze di servizio 
 


Spunto di consultazione Q.2: Emergenze di servizio 


Condividete le proposte dell’Autorità in materia di emergenze di 


servizio? Se no, per quali motivi? 


 


La definizione data dall’Autorità alle emergenze di servizio ovvero 


“Situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con il 


normale esercizio del sistema di stoccaggio e che può risultare 


pregiudizievole per l’esercizio stesso” non risulta condivisibile. 


Infatti la definizione proposta risulta non idonea in termini di chiarezza e 


univocità poiché  porta ad identificare come  “emergenza”, assimilandoli,  


eventi  nell’ambito dell’esercizio piuttosto che della sicurezza delle 


persone e delle cose (tema quest’ultimo come già detto, coperto dalla 


normativa).  


 


Per lo stesso motivo STOGIT non ritiene condivisibile la classificazione 


proposta per le emergenze in quanto introduce una casistica che 


assimila gli eventi di fuori servizio agli eventi di emergenza per 


variazione delle condizioni di sicurezza dell’impianto. 


 


2.3. Numero di pronto intervento 
 


Spunto di consultazione Q.3: numero di pronto intervento 


Condividete le proposte dell’Autorità in materia di pronto intervento? 


Se no, per quali motivi?  


 


Le proposte dell’Autorità in tema di numero di pronto intervento si 


ritengono condivisibili. 


In merito al numero di pronto intervento per la segnalazione di eventuali 


situazioni di potenziale pericolo si evidenzia che STOGIT ha già 


predisposto tale numero (relativo al Dispacciamento, presidiato 24 ore 







           
 
 
 


6 


su 24) di cui è data opportuna evidenza presso le aree recintate delle 


proprie installazioni (concessioni) mediante appositi cartelli di 


segnalazione. Tale numero è inoltre presente negli elenchi telefonici, ed 


è già pubblicato, internamente nei singoli siti  delle centrali di stoccaggio 


, sul sito web di STOGIT. 


 


2.4. Ispezione annuale flow lines 
 


Spunto di consultazione Q.4: Obbligo di ispezione annuale delle flow 


lines 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di ispezione delle flow 


lines ? Se no, per quali motivi?  


Ritenente adeguato il livello minimo proposto dall’Autorità? Se no, che 


valore proponete? 


 


Non si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità in considerazione 


delle seguenti valutazioni. 


Al fine di una ispezione visiva delle flow lines si fa presente che le linee 


Stogit fuori terra sono  nella stragrande maggioranza interne alle aree di 


centrale o di cluster (recintate), il controllo visivo è quindi già assicurato 


dal personale operante in loco. Le stesse aree contengono anche 


significativi tratti di condotte interrate. Per quanto riguarda i tratti di 


collegamento, prevalentemente interrati, tra le aree di centrale e clusters 


o pozzi esterni isolati, vengono già effettuati controlli ambientali relativi 


agli attraversamenti stradali, ai tratti interni delle aree periferiche 


recintate e controlli visivi generali per verificare  eventuali interferenze  


esterne sul tracciato. 


La proposta dell’Autorità di comunicare: 


a) la lunghezza totale delle flow line, misurata in metri, al 31 dicembre di 


ogni anno; 


b) la lunghezza totale dei tratti di flow line, misurata in metri, sottoposta 


a sorveglianza ogni anno; 
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non si ritiene condivisibile in quanto: 


 


a) la lunghezza totale delle flow lines non è un dato in sé 


significativo, e le nuove linee sono realizzate con la vigilanza 


Unmig  e CTR in termini di autorizzazione alla costruzione e 


messa in esercizio . 


b) la sorveglianza delle flow line è un tema già compreso nell’analisi 


di rischio minerario allegata al DSSC.  


 


Per quanto riguarda la proposta dell’Autorità in merito alla 


comunicazione all’UNMIG dei dati di cui ai punto a) e b) si evidenzia che 


non è prassi di UNMIG richiedere a STOGIT la comunicazione di tali 


dati. 


 


 







           
 
 
 


8 


2.5. Protezione catodica delle flow lines 
 


Spunto di consultazione Q.5: protezione catodica delle flow lines  


Condividete le proposte dell’Autorità in materia di protezione catodica 


delle flow lines? Se no, per quali motivi?  


 


Le reti di flow lines STOGIT sono già essere oggetto di periodici controlli 


dello stato della protezione catodica in modo da garantire l’integrità delle 


condotte. Tali controlli sono effettuati in conformità a riconosciute 


normative tecniche quali UNI EN 12954, UNI EN 13509 e linee guida 


APCE.  


La proposta dell’Autorità di introdurre con cadenza annuale un 


“Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica” non si 


ritiene condivisibile alla luce del monitoraggio già in essere. 


 


 


2.6. Altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai 
fini della sicurezza 


 


Spunto di consultazione Q.6: Altri aspetti del servizio stoccaggio del 


gas naturale rilevanti ai fini della sicurezza 


Ritenete che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas 


naturale rilevanti ai fini della sicurezza oltre a quelli esaminati in 


precedenza da considerare nella regolazione della qualità del 


servizio? Se sì, quali? 


 


Si ritiene che non vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas 


naturale rilevanti ai fini della sicurezza da considerare nella regolazione 


della qualità del servizio di stoccaggio, oltre a quelli esaminati in 


precedenza.  
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3. LE PROPOSTE IN TEMA DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DI 
STOCCAGGIO 


 
3.1. Disponibilità di punta di erogazione 


 
 


Spunto di consultazione Q.7: Disponibilità di punta di erogazione 


Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per 


quali motivi? Condividete le valutazioni espresse? 


Quali valori proponete per i parametri “S” e “T”? 


Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se si, per 


quali motivi? 


 


Le Opzioni 1 & 2 proposte dall’Autorità sono condivisibili. Lo stesso si 


applica alle valutazioni espresse nel documento di consultazione. 


 


In merito all’Opzione 1 si propone che il valore del parametro S debba 


essere distinto tra “periodo iniziale” e “periodo finale”: per il primo è 


possibile una % ± S del 10% e per il secondo (dopo il 70% del volume 


erogato) una % ± S dell’8%. Nel caso in cui il valore S percentuale 


debba essere necessariamente unico, proponiamo un % ± S del 10%.  


 


Relativamente all’opzione 2 si propone per T un valore di 10 gg annui di 


riduzione. 


 


Si ritiene che non siano preferibili altre opzioni diverse da quelle indicate 
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3.2. Regolazione della continuità del servizio per i newcomers 
 


Spunto di consultazione Q.8: Regolazione della continuità del servizio 


di stoccaggio per i newcomers 


Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per 


quali motivi? Condividete le valutazioni espresse? 


Quale definizione di “periodo di avviamento” ritenete più opportuna? 


Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se si, per 


quali motivi? 


 


In generale si comprende la necessità dell’Autorità di agevolare nel 


periodo di avviamento eventuali nuove imprese entranti per le quali 


potrebbe essere troppo sfidante rispettare gli obblighi imposti dalla 


normativa di settore. Si evidenzia al contempo l’esigenza di limitarlo al 


minimo possibile, questo per non creare possibili distorsioni alla 


concorrenza. 


 


Si ritengono quindi condivisibili le valutazioni relative alle opzioni 


alternative in tema di continuità. 


 


Riguardo al tempo di avviamento si intende  il periodo entro cui l’impresa 


di stoccaggio non sarebbe tenuta al rispetto degli obblighi di servizio 


relativi alla continuità e anche quelli relativi alla qualità commerciale; tale 


periodo potrebbe coprire un intervallo di 5 anni.  
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3.3. Interruzioni e riduzioni del servizio 
 


Spunto di consultazione Q.9: Interruzioni e riduzioni del servizio 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di interruzioni e riduzioni 


del servizio? Se no, per quali motivi? 


 


 


L’obbligo di registrazione e comunicazione per ogni 


interruzione/riduzione della capacità di iniezione/erogazione a seguito 


di interventi non programmati si ritiene condivisibile qualora tale 


interruzione/riduzione abbia effetto sull’intero sistema integrato di 


stoccaggio. 


Di conseguenza, si ritiene che l’obbligo di registrazione e 


comunicazione del numero e ragione sociale degli utenti del servizio di 


stoccaggio coinvolti dall’interruzione o riduzione non sia significativo:in 


tale condizione infatti tutti gli utenti ne sarebbero coinvolti. 


 


Al contrario, nel caso in cui la registrazione e comunicazione si 


riferisca a interruzioni/riduzioni di capacità relative a singole 


concessioni indipendentemente dall’effetto sull’intero sistema, tale 


proposta non si ritiene condivisibile perché, come evidenziato 


precedentemente, il sistema degli stoccaggi di STOGIT è inteso come 


un tutt’uno. Infine, qualora l’indisponibilità totale o parziale di un campo 


fosse assorbita dagli altri campi tale evento non andrebbe a riflettersi 


sugli utenti. 
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3.4. Altri aspetti del servizio di stoccaggio 
 
 


Spunto di consultazione Q.10: altri aspetti del servizio di stoccaggio 


del gas naturale rilevanti ai fini della continuità 


Ritenete che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas 


naturale rilevanti ai fini della continuità oltre a quelli esaminati in 


precedenza da considerare nella regolazione della qualità del 


servizio? Se si, quali? 


 


Non si ritiene che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas 


naturale rilevanti ai fini della continuità oltre a quelli esaminati in 


precedenza da considerare nella regolazione della qualità del servizio. 


 


 


4. LE PROPOSTE IN MATERIA DI QUALITA’ COMMERCIALE  DEL 
SERVIZIO DI STOCCAGGIO  


 
4.1.  Allineamento della normativa vigente 


 
Spunto di consultazione Q.11:Allineamento della normativa vigente 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di allineamento della 


normativa vigente? Se no, per quali motivi? 


 


La proposta dell’Autorità di introdurre un allineamento della normativa 


confermando gli standard attualmente in vigore ai sensi del codice di 


stoccaggio dell’impresa maggiore si ritiene condivisibile. 
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4.2. Programma degli interventi di manutenzione  
 


Spunto di consultazione Q.12:Programma degli interventi di 


manutenzione 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di programma degli 


interventi di manutenzione? Se no, per quali motivi? 


 


In merito alla proposta di cui al paragrafo 12.4 (piano annuale di 


manutenzione) riguardante il contenuto minimo del piano annuale di 


manutenzione STOGIT si ritiene che tale proposta sia condivisibile. 


 


Riguardo al paragrafo 12.5 (tempistica di pubblicazione del piano 


mensile di manutenzione), non si ritiene condivisibile la proposta di 


pubblicare i piani mensili entro il giorno 10 del mese precedente a quello 


di erogazione del servizio ma si ritiene bensì mantenere i tempi al 20° 


giorno del mese precedente. Ciò in ragione del fatto che l’aggiornamento 


del piano di manutenzione mensile è tanto più accurato quanto più il 


piano mensile stesso è pubblicato a ridosso del mese di riferimento. 


 


La proposta di cui al paragrafo 12.6 riguardante la registrazione della 


data di messa a disposizione del piano di manutenzione mensile e la 


notifica delle cause dell’eventuale mancato rispetto del termine previsto 


non si ritiene condivisibile in quanto potrebbe implicare l’introduzione di 


obiettivi non coerenti con gli scopi di accuratezza del piano mensile. 
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4.3. Allocazioni 
 


Spunto di consultazione Q.13: Allocazioni 


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di tema di allocazioni? Se 


no, per quali motivi? 


 


Con riferimento alla proposta dell’Autorità in tema di pubblicazione del 


flusso di dati tra l’impresa di trasporto e l’impresa di stoccaggio riferiti 


alle allocazioni si ritiene opportuno evidenziare quanto di seguito 


riportato: 


 


• STOGIT, con cadenza giornaliera, attraverso il sistema SAMPEI 


mette a disposizione di ogni utente la situazione aggiornata del 


magazzino dell’utente stesso, delle capacità disponibili e di tutti i dati 


necessari all’utente per poter conoscere la propria posizione gas e 


conseguentemente operare. Il tutto è garantito sulla base delle 


allocazioni fornite da parte di Snam Rete Gas. 


• STOGIT pubblica giornalmente sul proprio sito Internet  i volumi totali 


movimentati in erogazione ed iniezione nel giorno gas precedente e 


la giacenza di sistema aggiornata. Attraverso il sistema SAMPEI, 


STOGIT mette giornalmente a disposizione degli utenti, oltre ai dati 


relativi alla singola situazione, anche una maschera da cui si evince il 


Totale Prenotato degli Utenti, l’Assegnato, l’Allocato, tutto cio’ a 


livello di sistema. 


  


Da quanto sopra esposto si ritiene non condivisibile la proposta 


dell’Autorità di rendere disponibile agli utenti del servizio il flusso di dati 


tra l’impresa di stoccaggio e quella di trasporto insieme al manuale 


operativo. Con riferimento a quest’ultimo tema si ritiene che la 


pubblicazione del manuale operativo non costituisca un contributo 


significativo alla trasparenza del processo di scambio dati tra l’impresa 


di stoccaggio  e di trasporto. 
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Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente non si ritiene 


condivisibile la proposta di cui al punto 12.10 in tema di pubblicazione 


giornaliera il flusso di dati tra l’impresa di trasporto e l’impresa di 


stoccaggio riferiti alle nomine giornaliere suddivise per concessione, in 


particolare in un contesto che prevede  la presenza di un unico Hub 


commerciale a cui gli utenti accedono.  


 


Infine, si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di adottare 


tempistiche univoche per la comunicazione dei dati di allocazione, pari 


a quelle adottate dall’impresa principale. 


 


4.4. Accesso ed erogazione del supporto IT 
 


Spunto di consultazione Q.14: Accesso ed erogazione del supporto IT 


Ritenete utile l’introduzione in capo all’impresa di stoccaggio 


dell’obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata per le 


comunicazioni scambiate con i propri utenti, anche al fine di evitare la 


duplicazione di comunicazioni cartacee? 


Ritenete opportuna l’introduzione in capo all’impresa di stoccaggio 


dell’obbligo di mettere a disposizione dei propri utenti un sistema 


informativo utile alla trasmissione in tempo reale almeno delle nomine, 


delle allocazioni e delle giacenze? Esistono altre attività per le quali 


ritenete necessaria una gestione di tale tipo? Se si, quali? 


Ritenete utile l’introduzione di obblighi analoghi a quelli a carico 


dell’impresa di trasporto in tema di malfunzionamenti dei sistemi 


informativi messi a disposizione dall’impresa di stoccaggio? Se si, 


quali? 


Ritenete che sia opportuno escludere i newcomers dal rispetto dei 


suddetti obblighi per un dato numero di anni? Se si, per quanto 


tempo? 
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Non si ritiene condivisibile la proposta d’introdurre in capo all’impresa di 


stoccaggio la posta elettronica certificata per le comunicazioni con gli utenti. 


Infatti, STOGIT ha effettuato importanti investimenti al fine di dotarsi di 


opportuni sistemi informativi (quali ad esempio SAMPEI), che permettono, 


tra l’altro, lo scambio di informazioni completo e tempestivo con gli utenti. 


L’introduzione della posta elettronica certificata non apporterebbe nessun 


valore aggiunto a tale sistema obbligando STOGIT ad effettuare ulteriori 


investimenti per effettuare la migrazione dati da SAMPEI ad un formato 


compatibile con la posta elettronica non apportando al tempo stesso nessun 


beneficio evidente. 


 


Si ritiene condivisibile la proposta di introdurre un sistema informativo per la 


trasmissione in tempo reale di informazioni quali nomine, allocazioni e 


giacenze, essendo STOGIT come detto al punto precedente, già dotata di 


sistema SAMPEI che permette la trasmissione dei dati relativi a nomine, 


allocazioni, situazione magazzino, transazioni ed altro.  


 


In merito alla proposta dell’Autorità di introdurre obblighi analoghi a quelli a 


carico dell’impresa di trasporto in tema di gestione e comunicazione dei 


malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione dall’impresa 


di stoccaggio si ritiene che tale proposta sia condivisibile in quanto già 


prevista dal codice di stoccaggio per quanto alle comunicazioni agli utenti 


delle eventuali interruzioni. Inoltre in caso di malfunzionamenti STOGIT 


fornisce modalità alternative a supporto degli Utenti attraverso un sistema di 


back-up. 


 


Per quanto riguarda i newcomers si applicano le stesse considerazioni 


esposte allo spunto di consultazione Q.8 ma proponendo dei tempi di 


esclusione non superiori a 2-3 anni, tempo ritenuto sufficiente per adeguarsi 


a livello informatico. 
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4.5. Tempi di risposta a richieste degli utenti  
 
 


Spunto di consultazione Q.15: Tempi di risposta a richieste degli utenti  


Condividete le proposte dell’Autorità in tema di tempi di risposta a 


richieste degli utenti? Se no, per quali motivi? 


Quali ritenete debbano essere le prestazioni rilevanti del servizio di 


stoccaggio da assoggettare a standard ed i relativi tempi massimi di 


risposta? 


Ritenete che alcuni tempi di risposta debbano essere garantiti? Se si, 


quali? 


 
 


Le proposte dell’Autorità di cui ai tempi minimi di risposta ai quesiti 


degli Utenti ( paragrafo 12.16) si possono ritenere condivisibili.  


 


Si ritiene che le prestazioni rilevanti da assoggettare a standard 


debbano essere quelli già indicati dall’Autorità nella tabella 8 del 


paragrafo 12.1 che già rappresentano i termini  di qualità del servizio 


di stoccaggio con i relativi standard garantiti come definiti dal codice di 


STOGIT  


 


 


4.6. Indennizzi automatici  
 
 


Spunto di consultazione Q.16: Indennizzi automatici  


Ritenete opportuna l’introduzione di una disciplina di indennizzi 


automatici a favore degli utenti del servizio in caso di mancato rispetto 


degli standard garantiti individuati? E se si, per quali prestazioni? 


 


In merito all’introduzione di indennizzi automatici a favore degli utenti 


del servizio in caso di mancato rispetto degli standard garantiti si 


ritiene che l’eventuale misura debba essere accompagnata dal 
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riconoscimento all’operatore degli stoccaggi di corrispondenti incentivi 


per i casi di prestazioni erogate, migliori rispetto allo standard 


prefissato. 


 


4.7. Altri aspetti di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del 
gas naturale 


 
 


Spunto di consultazione Q.15: Altri aspetti di qualità commerciale del 


servizio di stoccaggio del gas naturale. 


Ritenete che vi siano altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del 


servizio di stoccaggio del gas naturale oltre a quelli esaminati in 


precedenza da considerare nella regolazione della qualità del 


servizio? Se si, quali? 


 


Si ritiene che non vi siano altri aspetti rilevanti della qualità 


commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale oltre a quelli 


esaminati in precedenza. 
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Considerazioni generali 
 
Il presente documento contiene le osservazioni di Eni S.p.A. – divisione gas & power (di 
seguito Eni), in qualità di utente del servizio di stoccaggio, al documento per la 
consultazione 11/10 (di seguito DCO) con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 
seguito Autorità) formula le proposte relative alla regolazione degli aspetti generali della 
qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale al fine di raccogliere le osservazioni 
degli interessati.  
 
In linea generale la scrivente società condivide gli orientamenti finali dell’Autorità e in 
particolare quelli volti a: 
 
 uniformare le disposizioni dei diversi codici di stoccaggio relative alle emergenze di 


servizio, introducendo una definizione univoca e una classificazione chiara per le 
diverse tipologie di emergenze;  


 imporre l’attivazione di un numero di pronto intervento attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, 
per segnalare alle imprese di stoccaggio eventuali situazioni di potenziale pericolo; 


 definire, in relazione alle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti (anche 
relative alla fatturazione), tempi massimi entro cui dare risposta alle richieste degli 
utenti, insieme ai contenuti minimi che la risposta deve contenere; 


 introdurre un sistema di indennizzi automatici; 
 uniformare le tempistiche e i contenuti del piano degli interventi di manutenzione.  
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RISPOSTA A SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE 
 
Spunto di consultazione Q.1: Approccio alla regolazione della sicurezza  
Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? 
Condividete le valutazioni espresse?  
Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi? 


La scrivente società ritiene preferibile introdurre una regolazione generale e uniforme in 
materia di sicurezza del servizio applicabile a tutte le imprese di stoccaggio e da recepire 
all’interno dei singoli codici di stoccaggio.  
 


Spunto di consultazione Q.2: Emergenze di servizio  
Condividete le proposte dell’Autorità in materia di emergenze di servizio? Se no, per quali 
motivi? 


Si concorda con le proposte dell’Autorità. In particolare si condivide l’introduzione di 
indicatori sui quali fondare un sistema incentivante con premi e penalità o, in alternativa, la 
fissazione di obblighi di servizio sanzionabili se non rispettati.  
In coerenza con quanto previsto nel RQTG si propone di definire l’emergenza di servizio 
come “una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in 
sicurezza del sistema di stoccaggio o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può 
risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone e causare danni alle cose o 
all’ambiente”. 
 


Spunto di consultazione Q.3: Numero di pronto intervento  
Condividete la proposta dell’Autorità in materia di pronto intervento? Se no, per quali 
motivi? 


Si condivide la proposta dell’Autorità in materia di pronto intervento. 
 


Spunto di consultazione Q.4: Obbligo di ispezione annuale delle flow lines  
Condividete le proposte dell’Autorità in tema di ispezione delle flow lines? Se no, per quali 
motivi?  
Ritenete adeguato il livello minimo proposto dall’Autorità? Se no, che valore proponete? 


Si condivide la proposta dell’Autorità in materia di ispezione annuale delle flow lines. 
Tuttavia, ad avviso della scrivente società l’obbligo di registrazione e di comunicazione 
annuale all’Autorità e all’UNMIG non è sufficiente. Analogamente a quanto previsto 
all’articolo 7.2 del RQTG in tema di sorveglianza dei tratti di rete, per garantire maggior 
sicurezza si ritiene debba essere prevista una frequenza minima di sorveglianza delle 
linee. 
 


Spunto di consultazione Q.7: Disponibilità di punta di erogazione  
Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? 
Condividete le valutazioni espresse? Quali valori proponete per i parametri “S” e “T”?  
Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi?  


Sotto il profilo della continuità del servizio di stoccaggio, la scrivente società ritiene che i 
profili di decadimento della punta di erogazione dovrebbero essere disegnati, sin dalla 
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data di prima pubblicazione, in modo da approssimare il più possibile una curva continua 
decrescente. Nessuna delle opzioni presentate dall’Autorità, che riguardano 
esclusivamente le modalità di revisione dei fattori di adeguamento rispetto alla data di 
prima pubblicazione, appare idonea a garantire l’auspicata gradualità del decadimento 
della punta di erogazione. 
Ciò premesso, si condivide la preferenza espressa dal DCO in favore dell’opzione 1) per la 
revisione degli attuali fattori di adeguamento prevedendo che gli stessi possano essere 
rivisiti dall’operatore di stoccaggio soltanto all’interno di una certa fascia di tolleranza. Tale 
soluzione, sommata a quanto osservato nel paragrafo precedente, appare la più 
funzionale al raggiungimento dell’obiettivo auspicato dalla scrivente società. Per il 
parametro “S” si ritengono accettabili valori dell’ordine del +/- 10-20%. 
 


Spunto di consultazione Q.8: Regolazione della continuità del servizio di 
stoccaggio per i newcomers  
Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? 
Condividete le valutazioni espresse? Quale definizione di “periodo di avviamento” ritenete 
più opportuna?  
Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi?  


Si condivide l’opzione 2 che pare essere il giusto compromesso per garantire da un lato 
agli utenti delle imprese newcomers la garanzia del rispetto di aspetti relativi alla continuità 
e alla qualità commerciale, dall’altro una certa “tolleranza” alla nuova impresa di 
stoccaggio. 
 


Spunto di consultazione Q.9: Interruzioni e riduzioni del servizio  
Condividete le proposte dell’Autorità in tema di interruzioni e riduzioni del servizio? Se no, 
per quali motivi?  


Si condivide la proposta dell’Autorità. 
 


Spunto di consultazione Q.11: Allineamento della normativa vigente  
Condividete le proposte dell’Autorità in tema di allineamento della normativa vigente? Se 
no, per quali motivi? 


Come avviene in materia di qualità del servizio di trasporto, si ritiene opportuno introdurre 
un allineamento della normativa vigente. Si auspica inoltre la definizione di livelli generali e 
specifici di qualità con sistemi di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli 
standard. 
 


Spunto di consultazione Q.12: Programma degli interventi di manutenzione  
Condividete le proposte dell’Autorità in tema di programma degli interventi di 
manutenzione? Se no, per quali motivi? 


È condivisibile l’introduzione di una cadenza mensile univoca applicabile a tutte le imprese 
di stoccaggio per la comunicazione del programma mensile degli interventi di 
manutenzione, coerente con la regolazione della qualità del servizio di trasporto. 
Si osserva che nel codice di rete dell’impresa maggiore di trasporto è previsto che il 
trasportatore comunichi agli Utenti il piano degli interventi per il mese successivo entro il 
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1° giorno di calendario del mese precedente (nel caso di sabato o di giorno festivo tale 
termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo). 
 


Spunto di consultazione Q.13: Allocazioni  
Condividete le proposte dell’Autorità in tema di allocazioni? Se no, per quali motivi? 


Non si ravvisa alcun apprezzabile vantaggio per gli utenti del servizio nella ipotizzata 
pubblicazione da parte delle imprese di stoccaggio dei dati relativi alle nomine giornaliere 
suddivise per concessione o società. 
 


Spunto di consultazione Q.14: Accesso ed erogazione del supporto IT  
Ritenete utile l’introduzione in capo all’impresa di stoccaggio dell’obbligo di utilizzare la 
posta elettronica certificata per le comunicazioni scambiate con i propri utenti, anche al 
fine di evitare la duplicazione di comunicazioni cartacee? Ritenete opportuna 
l’introduzione in capo all’impresa di stoccaggio dell’obbligo di mettere a disposizione dei 
propri utenti un sistema informativo utile alla trasmissione in tempo reale almeno delle 
nomine, delle allocazioni e delle giacenze? Esistono altre attività per le quali ritenete 
necessaria una gestione di tale tipo? Se sì, quali?  
Ritenete utile l’introduzione di obblighi analoghi a quelli a carico dell’impresa di trasporto 
in tema di malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione dall’impresa di 
stoccaggio? Se sì, quali?  
Ritenete che sia opportuno escludere i newcomers dal rispetto dei suddetti obblighi per 
un dato numero di anni? Se sì, per quanto tempo?  


In un’ottica di ottimizzazione delle comunicazioni tra gli utenti e le imprese dello stoccaggio 
si ritiene utile l’introduzione di strumenti che riducano quanto più possibile la trasmissione 
di documenti cartacei.  
 


Spunto di consultazione Q.15: Tempi di risposta a richieste degli utenti  
Condividete le proposte dell’Autorità in tema di tempi di risposta a richieste degli utenti? 
Se no, per quali motivi? Quali ritenete debbano essere le prestazioni rilevanti del servizio 
di stoccaggio da assoggettare a standard ed i relativi tempi massimi di risposta?  
Ritenete che alcuni tempi di risposta debbano essere garantiti? Se sì, quali?  


Si condividono le proposte dell’Autorità in merito ai tempi di risposta a richieste degli 
utenti. 
 


Spunto di consultazione Q.16: Indennizzi automatici  
Ritenete opportuna l’introduzione di una disciplina di indennizzi automatici a favore degli 
utenti del servizio in caso di mancato rispetto degli standard garantiti individuati? E se sì, 
per quali prestazioni?  


Gli indennizzi automatici sono senza dubbio un valido incentivo affinché l’impresa di 
stoccaggio rispetti i livelli specifici di qualità. Ovviamente, quanto più alto è l’indennizzo 
base, tanto più elevato è l’incentivo. Pertanto, è auspicabile che l’Autorità definisca il prima 
possibile il valore degli indennizzi automatici che l’impresa di stoccaggio è tenuta a 
riconoscere agli utenti in caso di mancato rispetto degli standard garantiti per causa 
imputabile all’impresa di stoccaggio. Ad avviso della scrivente società, infatti, è dubbio 
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l’effetto che produrrebbe una mera attività di monitoraggio da parte dell’Autorità senza 
prevedere alcun indennizzo a favore degli utenti in caso di mancato rispetto degli standard 
garantiti. 
Naturalmente, i maggiori oneri eventualmente sostenuti per il riconoscimento di indennizzi 
automatici agli utenti non dovranno essere recuperati tramite le tariffe di stoccaggio. 
 
 
 
 
 
 


San Donato Milanese, 31/05/2010 





