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DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021 

561/2021/R/GAS 

 

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 

DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.  
 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1184a riunione del 9 dicembre 2021 

 

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 legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 

• decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018 (di seguito: 

decreto 18 maggio 2018) 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione 

ARG/gas 55/09); 

• 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 23 ottobre 2019, 419/2019/R/gas (di seguito: 

deliberazione 419/2019/R/gas) ed il relativo Allegato B, recante “Regolazione della 

qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di 

regolazione 2020-2025; 

• deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2021, 78/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 

78/2021/R/gas); 

• il Codice di stoccaggio (di seguito: Codice) della società Edison Stoccaggio S.p.A. 

(di seguito: Edison Stoccaggio), come da ultimo approvato dall’Autorità; 

• la comunicazione del 10 maggio 2021 (prot. Autorità 20534 del 10 maggio 2021, di 

seguito: comunicazione 10 maggio); 

• la comunicazione del 13 ottobre 2021 (prot. Autorità 37889 del 13 ottobre 2021, di 

seguito: comunicazione 13 ottobre). 
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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 

(il Comitato); 

• con la comunicazione 10 maggio Edison Stoccaggio ha dato evidenza di alcune 

correzioni tardivamente apportate alle modalità di calcolo della giacenza minima e 

massima in iniezione del servizio di modulazione di punta riportate nel suo Codice 

di Stoccaggio (§ 8.4); 

• con la comunicazione 13 ottobre Edison Stoccaggio ha trasmesso all’Autorità, in 

esito alla consultazione degli utenti e all’acquisizione del parere del Comitato, una 

proposta di aggiornamento del proprio Codice attinente a: 

a) i dispositivi per la determinazione della misura del gas (§ 9); 

b) l’adeguamento normativo e modifiche relative agli autoconsumi (§ 8); 

c) l’eliminazione, con rimando ad apposita procedura pubblicata sul sito, delle 

tempistiche relative alle aste (§ 4A); 

d) l’aggiunta di una precisazione sulla capacità “in anticipo” (§ 5); 

e) le modifiche tardive trasmesse con la richiamata comunicazione del 10 maggio, 

erroneamente mai corrette ed evidenziate; 

• in merito a quanto sub a), c) e d) non sono pervenute osservazioni; 

• in merito a quanto sub b), il Comitato ed un utente hanno formulato alcune 

osservazioni, tra cui le principali riguardano la necessità di: 

f) chiarire quanto previsto in materia di ripartizione degli autoconsumi; 

g) prevedere che, nel caso di utenti che a fine anno termico non usufruiscano del 

servizio nell’anno termico successivo, i conguagli che dovessero insorgere 

sulla base dei nuovi criteri proposti abbiano natura economica e non fisica; 

• in merito a quanto sub e), il Comitato ed un utente hanno rilevato come: 

h) la pubblicazione dei profili di utilizzo debba avvenire con un anticipo di 

almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di effettuazione delle aste di 

conferimento; 

i) i casi nei quali i profili di utilizzo possono essere aggiornati debbano essere 

circostanziati nel Codice; 

• sono altresì pervenute, in particolare sul tema delle garanzie a copertura delle 

obbligazioni contrattuali, talune osservazioni che, sebbene non afferenti agli 

argomenti oggetto della proposta di modifica del Codice in discussione, richiamano 

alcuni impegni assunti da Edison Stoccaggio in sede di approvazione della vigente 
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versione del Codice, con la deliberazione 78/2021/R/gas; e che tali impegni 

riguardano la valutazione  circa l’introduzione, in una fase successiva: 

j) del deposito cauzionale non fruttifero fra le tipologie di garanzie a disposizione 

dell’utente; 

k) di modalità ulteriori di trasmissione delle garanzie bancarie (messaggi SWIFT 

e PEC); 

• quanto sub a), c) e d) costituisce una mera manutenzione del Codice, anche sulla base 

dell’evoluzione della disciplina nazionale ed europea in materia di misura del gas 

naturale; 

• in merito a quanto b), sulla base delle riposte alla consultazione, Edison Stoccaggio 

ha apportato ulteriori integrazioni al Codice per dettagliare il funzionamento dei 

conguagli, prevedendone la regolazione economica nel caso di utenti che non 

risultino, alla data di comunicazione, in possesso di un contratto di Stoccaggio valido; 

• anche in merito a quanto sub e) Edison Stoccaggio ha apportato ulteriori integrazioni 

al Codice che specificano le modalità di pubblicazione e di aggiornamento dei profili; 

• per quanto attiene alle osservazioni pervenute sul tema delle garanzie, Edison 

Stoccaggio ha comunicato che gli approfondimenti indicati dalla deliberazione 

78/2021/R/gas sono ancora in corso, evidenziando ad ogni buon conto che: 

l) il deposito cauzionale non fruttifero è già previsto fra le tipologie di garanzie 

ammesse, sebbene solamente per quelle da presentare prima dell’asta per il 

conferimento; 

m) l’invio delle garanzie in formato digitale tramite PEC non è una soluzione 

sempre percorribile dagli utenti esteri. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• la proposta di aggiornamento trasmesse da Edison Stoccaggio, con la comunicazione 

13 ottobre, sia conforme alle disposizioni del RAST; 

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

sopra 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

stoccaggio, trasmessa da Edison Stoccaggio S.p.A. con la comunicazione 13 ottobre 

ed allegata al presente provvedimento (Allegato A); 

2. di trasmettere il presente provvedimento a Edison Stoccaggio S.p.A.; 

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

 

 

9 dicembre 2021 IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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