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AVVISO 
 

La società CONPMIENERGIA (P. IVA 07152910969), con sede legale in Milano, via 

Valparaiso n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

 con ricorso notificato alla Stogit S.p.A. ed all’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e 

il Gas ed il Servizio Idrico, l’intestata società ha radicato innanzi il T.A.R. della 

Lombardia sezione di Milano il giudizio rubricato al n. 1561/2014 Reg. Ric.;    

 

 il suddetto ricorso testualmente recita: 

 

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA – MILANO 

Ricorso 

Nell’interesse di CONPMIENERGIA – Consorzio PMI per l’energia, con sede legale 

in Milano, via Valparaiso n. 1, c.f. e p. iva 07152910969, in persona del Presidente 

legale rappresentante pro tempore Sig. Adriano Zanotti, rappresentato e difeso 

dall’Avvocato Daniele Delaini del Foro di Mantova (C.F. DLNDNL66P09E897K - fax 

0376 382493 - pec: daniele.delaini@avvocatimantova.it, indirizzi ai quali si dichiara di 

voler ricevere le comunicazioni di legge) e domiciliato presso lo studio dell’Avvocato 

Aldo Penazzi in Milano, Piazza della Repubblica n. 28, giusta procura in calce del 

presente ricorso,  

contro 

- l’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 

- STOGIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro 

tempore, 

per l’annullamento, 

anche previa sospensione: 

- della deliberazione n. 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014, pubblicata sul sito 

dell’ Autorità per l’energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico -  di seguito anche 

“AEEGSI” - in data 28 febbraio 2014, recante “Disposizioni per il conferimento delle 

capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2014-2015” 

(provvedimento che si produce unitamente al suo estratto di pubblicazione sul sito 

internet quale doc. 1): 

- della deliberazione n. 144/2014/R/GAS del  27 marzo 2014, pubblicata sul sito 

dell’AEEGSI in data 31 marzo 2014, recante “Disposizioni relative alle capacità di 

stoccaggio finanziate ai sensi del D.Lgs. 130/10” (provvedimento che si produce 

unitamente al suo estratto di pubblicazione sul sito internete quale doc. 2); 

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 febbraio 

2014, recante “Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per 

il periodo 1 aprile 2014 – 31 marzo 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n. 50 del 1 marzo 2014 (doc. 3); 

- nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, con 

riserva di motivi aggiunti e ulteriori. 

* * * 

FATTO 

1. Il ricorrente Conpmienergia – Consorzio PMI per l’energia, è Consorzio costituito al 

fine di partecipare ai “benefici” previsti dal Decreto Legislativo n. 130 del 13 agosto 

mailto:daniele.delaini@avvocatimantova.it
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2010 (doc. 4). 

La ratio di detto Decreto, intitolato “Misure per la maggiore concorrenzialità nel 

mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai 

sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, era quella di 

consentire ai clienti industriali, ovvero a piccole o medie imprese costituitesi in forma 

consortile, di avere accesso alle infrastrutture di stoccaggio che fino a quel momento 

era loro precluso, e di consentire pertanto il trasferimento dei relativi benefici anche 

ai soggetti investitori aderenti all’iniziativa legislativa. 

2. L’emanazione del D. Lgs. 130/10 trova la sua ragione nell’esigenza di sanare una 

situazione pregressa di scarsità delle risorse di stoccaggio che si era venuta a creare 

sin dalla partenza del mercato liberalizzato con il D. Lgs. n. 164 del 2000 (noto come 

Decreto “Letta”: doc. 5). 

Tale decreto infatti prevedeva che le capacità di stoccaggio fossero assegnate 

prioritariamente per la modulazione della fornitura al cosiddetto “mercato tutelato” 

ossia in favore esclusivo di quei soggetti fornitori di “clienti civili” (art. 12.7.a del 

D.Lgs. 164/2000); solo la rimanente capacità di stoccaggio si sarebbe quindi potuta 

allocare ai soggetti industriali che ne avessero fatto richiesta. 

La scarsità della risorsa ha però impedito per anni tale accesso e solo col Decreto 

Legislativo n. 130/10 si è posto rimedio ad una situazione che si trascinava sin dal 

primo anno termico di liberalizzazione del mercato. 

Col D.Lgs. n. 130/10 si è quindi voluto consentire anche ai consumatori industriali, 

costituiti anche in forma aggregata (Consorzi) (cosiddetti “soggetti investitori 

aderenti”), di partecipare al conferimento di tale risorsa, e quindi di consentire anche 

agli stessi di poter fruire di innegabili benefici economici in termini di riduzione dei 

costi di approvvigionamento  1 . 

In esecuzione del D. Lgs. 130/10 i “soggetti investitori aderenti”, tra cui il Consorzio 

ricorrente, sono stati obbligati ad un impegno pluriennale (come meglio si 

specificherà infra, di almeno cinque anni, rinnovabili di ulteriori cinque). 

Ciò avrebbe dovuto consentire, sempre secondo l’impianto regolamentare vigente, 

che limitava la possibilità di usufruire del servizio di stoccaggio pluriennale ai soli 

soggetti investitori aderenti, un ulteriore vantaggio per questi, in virtù della 

appetibilità sul mercato del servizio di stoccaggio ad essi solo riservato. 

3. Inoltre è da rilevare che tra gli intenti perseguiti dal legislatore con il D. Lgs. 

130/10 vi era quello di porre rimedio alla situazione di squilibrio del mercato venutasi 

a creare per effetto della violazione dei criteri concorrenziali da parte dei soggetti di 

cui all’art. 3 del medesimo decreto, intento che si è inteso realizzare mediante la 

previsione, a carico di detti soggetti, dell’obbligo di realizzazione di progetti di 

stoccaggio (art. 3 comma 4: “Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una 

quota di mercato superiore al valore soglia fissato all’art. 3 comma 1 del D.L. 1 luglio 

2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102 eventualmente 

modificato ai sensi del comma 5, è tenuto ad attuare quanto previsto all’art. 5 comma 

2”).  

In questo contesto Stogit s.p.a., quale società controllata da soggetto incorso nel 

mancato rispetto delle soglie concorrenziali, è risultata designata all’adempimento di 

detto obbligo di realizzazione di nuove strutture di stoccaggio in favore dei soggetti 

                                                           
1
 L’impianto regolamentare antecedente e sottostante l’emanazione del D.Lgs. 130/10 

consentiva infatti ai detentori di capacità di stoccaggio di ottenere rilevanti 

sconti sul prezzo di fornitura. Sul punto significativa è la lettera della 

titolazione del D.Lgs. 130/10 che infatti riporta espressamente ed esclusivamente 

il termine “benefici”: “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del 

gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai 

sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99”. 
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investitori aderenti. 

Questa in estrema sintesi la effettiva ragione di emanazione del D.Lgs. 130/10: vale a 

dire un effetto punitivo nei confronti di chi aveva abusato della propria posizione 

dominante, a favore di soggetti ai quali fino ad allora era stato precluso l’accesso alla 

risorsa dello stoccaggio, ai quali pertanto dovevano essere trasferiti i “benefici” di tale 

accesso. 

5. In conformità alla ratio del D.Lgs. 130/10 Conpmienergia partecipava alla 

procedura indetta da Stogit s.p.a., risultando assegnatario della capacità di spazio di 

248.970,00 GJ (si produce la comunicazione di Stogit in data 21.4.2011 di 

assegnazione: doc. 5), ed in data 23 giugno 2011 provvedeva a stipulare con Stogit 

s.p.a. il relativo contratto “per il servizio di stoccaggio di cui all’art. 7.3 del Decreto 

Legislativo 130/10” (doc. 6). 

Detto contratto, confezionato da Stogit s.p.a., prevedeva che il servizio di stoccaggio 

risultasse disciplinato oltre che dal contratto anche dal “Codice di Stoccaggio” 

approvato dall’Autorità con delibera 16 ottobre 2006, n. 220 e pubblicato sul sito 

internet di Stogit (così si legge testualmente agli Artt. 1.1 e 4.1 del Contratto per il 

servizio di stoccaggio: il doc. 6). 

Il Contratto per il servizio di stoccaggio prevedeva poi (all’art. 3) una durata del 

medesimo sino al quinto anno termico successivo all’anno termico in cui Stogit 

metteva a disposizione dell’utente il primo standard metro cubo di capacità di spazio, 

rinnovabile per ulteriori cinque anni. 

Le modalità per usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs. 130/10 consistono sia 

nell’utilizzo in proprio dello spazio di stoccaggio assegnato, sia nella possibilità di 

cessione attraverso contratti bilaterali sul mercato (così all’art. 7.4 del d.Lgs. 130/10: 

“I contratti di cui ai commi 1, lettera a), e 3, nonché le obbligazioni derivanti dalle 

assegnazioni di cui all’art. 6 possono essere ceduti dai soggetti investitori ad altri 

soggetti con i medesimi requisiti di cui all’art. 6 commi 1 e 2 solo a decorrere 

dall’entrata in esercizio delle capacità di stoccaggio ad essi relative”. 

Il Consorzio ricorrente, non essendo un operatore del settore, bensì costituito da PMI 

di piccole dimensioni, aveva come unica possibilità quella di esercitare la cessione 

bilaterale annua della capacità assegnata. 

Tale possibilità è tuttavia stata compromessa nel corso della durata ed esecuzione del 

Contratto per il Servizio di Stoccaggio, a seguito di unilaterali modifiche del Codice di 

Stoccaggio e provvedimenti dell’AEEGSI, talvolta conseguenti ad atti del Ministero 

dello Sviluppo Economico (tra cui il decreto ministeriale del 19 febbraio 2014 quivi 

impugnato), successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 130/10 ed alla stipula del 

Contratto, pluriennale con vincolo per almeno cinque anni, per il Servizio di 

Stoccaggio, che, con palese stravolgimento delle regole di mercato e contrattuali, 

hanno determinato: 

i) la modifica del regime di bilanciamento e la conseguente eliminazione del “servizio 

di chiusura a stoccaggio dello sbilanciamento”: 

Ciò ha determinato una prima perdita di interesse e quindi di valore per la risorsa 

acquisita; infatti, mentre prima dei provvedimenti attuativi del nuovo regime di 

bilanciamento la società Stogit compensava le partite di sbilanciamento degli utenti 

attingendo direttamente dallo Spazio di Stoccaggio disponibile a ciascun utente, 

dando di fatto un servizio aggiuntivo correlato al servizio di stoccaggio, 

successivamente all’entrata in vigore del regime di bilanciamento “a mercato” tale 

funzione dello stoccaggio è venuta meno. 

ii) L’istituzione di un servizio differenziato di stoccaggio (“uniforme” e di “punta”) con 

assimilazione arbitraria del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 al servizio 

uniforme:  

Tale servizio “uniforme” risulta essere palesemente non solo di valore inferiore 
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rispetto al precedente servizio offerto prima della arbitraria differenziazione, ma 

addirittura anche quello di minor valore per essere inferiore anche al servizio di 

“punta”. 

iii) Il cambio dei profili di erogazione: 

all’atto della stipula del Contratto di Servizio di Stoccaggio esisteva un’unica modalità 

di erogazione che sfruttava in toto le disponibilità fisiche del sistema di stoccaggio gli 

utenti potevano prelevare fino al limite di valore di dette disponibilità fisiche del 

sistema (il che significava consentire nei primi mesi di erogazione la totale 

disponibilità del prelievo dei quantitavivi dallo spazio loro assegnato, favorendo la 

valorizzazione del proprio gas in stoccaggio in quanto disponibile con maggiore 

flessibilità). 

Con la modifica dei servizi, inizialmente introdotta con i Decreti del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 15 febbraio 2013 e con la successiva delibera AEEGSI n. 

353/2013/R/GAS e concretizzatasi nella delibera 85/2014/R/GAS, gli utenti hanno 

invece subito una limitazione nella loro possibilità di prelievo dal sistema di 

stoccaggio, fatto questo che ha inciso pesantemente sul valore dello stoccaggio 

avendo ridotto l’interesse alla cessione bilaterale da parte dei potenziali cessionari. 

iv) l’eliminazione anche per gli altri servizi, quello di punta e quello uniforme, 

dell’obbligo di svuotamento a fine campagna di erogazione. 

Uno dei vantaggi del servizio di stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 era l’esonero dal 

pagamento del corrispettivo variabile in caso di mancato svuotamento alla fine della 

campagna di erogazione dello spazio di competenza; l’eliminazione di tale vantaggio 

attuata con l’estensione di detto esonero – concretizzato con la delibera 

85/2014/R/GAS, anche agli altri servizi “antagonisti” del servizio di stoccaggio 

130/10, ha ulteriormente svuotato di interesse e di valore il servizio di stoccaggio di 

cui al D.Lgs. 130/10. 

v) la definizione tardiva delle regole di conferimento (allocazione) delle capacità (ad 

asta) e la conseguente Istituzione tardiva delle aste:  

l’emanazione da parte del Ministro dello Sviluppo economico delle regole di 

allocazione ad asta, sia per l’anno termico 2013-2014 che per quello 2014-2015, nelle 

data del 15 febbraio 2013 e del 19 febbraio 2014, ha ridotto sensibilmente il lasso 

temporale della procedura di allocazione, definita con la delibera 85/2014/R/GAS del 

27 febbraio 2014, prima dell’inizio della campagna di iniezione, con conseguente 

ulteriore riduzione delle possibilità di cessione bilaterale. 

vi) l’individuazione sin dalle prime aste di un prezzo base d’asta (anche cosiddetto 

“prezzo di riserva”) addirittura inferiore ai corrispettivi richiesti agli investitori 

aderenti al D.Lgs. 130,10, vincolati da contratto pluriennale, e la rivelazione 

anticipata del medesimo prezzo ai soggetti potenzialmente cessionari, attraverso il 

combinato disposto della delibera 85/2014/R/GAS e della delibera 95/2014/R/GAS del 

6 marzo 2014 il cui contenuto pubblicizza i costi di stoccaggio (Csto) determinati 

dall’Autorità e che consentivano la ricostruzione esatta del prezzo base d’asta: 

la rivelazione anticipata del prezzo base d’asta evidentemente ha costituito turbativa 

delle aste medesime con pregiudizio solo in capo agli investitori aderenti al D.Lgs. 

130/10 (il tutto per di più in palese contrasto con le direttive del Ministero dello 

Sviluppo Economico: art. 2.8 Decreto Ministeriale 19 febbraio 2014: “… tali valori non 

sono resi noti al sistema”). 

vii) l’arbitrario posizionamento temporale dell’asta di stoccaggio relativa alla capacità 

di stoccaggio non ceduta bilateralmente ma rilasciata in favore di Stogit, solo “… una 

volte esaurite le capacità altrimenti disponibili all’impresa di stoccaggio” (art. 8.2. 

delibera AEEGSI 85/2014/R/GAS): 

ciò determina un ulteriore deprezzamento del valore della risorsa in quanto riduce 

notevolmente la possibilità di cessione in asta, e la notorietà di tale situazione ha 
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consentito ai potenziali cessionari di svolgere solo offerte assolutamente speculative 

ed al di fuori delle logiche di mercato. 

viii) la mancata fissazione da parte dell’Autorità di un prezzo base d’asta per la prima 

asta indetta dal GSE: 

ciò a determinato una prima falsa indicazione del valore dello stoccaggio già 

inizialmente inferiore ai costi.  

ix) il fatto che per l’ipotesi di rilascio in favore di Stogit, non sia stato fissato un 

prezzo base d’asta o in alternativa prevista la facoltà per il rilasciante di poter fissare 

un prezzo minimo di rilascio. 

Come sopra esposto, dette condotte, si sono concretizzate e sono da ultimo sfociate 

nelle deliberazioni dell’AEEGSI, n. 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014 e n. 

144/2014/R/Gas del 27 marzo 2014, citate in premesse e quivi impugnate. 

Dette deliberazioni hanno di fatto reso non più sostenibile per gli investitori aderenti 

al D.Lgs. 130/10, tra cui il Consorzio ricorrente, i Contratti per il Servizio di 

Stoccaggio di durata pluriennale fatti stipulare da Stogit, i cui presupposti sono stati 

unilateralmente modificati e stravolti. 

Per tali motivi, Conpmienergia si trova costretto ad impugnare avanti all’adito 

Tribunale Amministrativo Regionale, dette delibere, per i seguenti motivi in  

DIRITTO 

1. La delibera n. 85/2014/R/GAS: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 

130/2010 e dell’art. 12 comma 7 d.lgs. n. 164/2000; eccesso di potere per illogicità 

e/o contraddittorietà intrinseca e con altri atti, disparità di trattamento, ingiustizia 

manifesta. 

1.1. Già sono state esplicitate nella narrativa in fatto alcune violazioni attuate in 

spregio alla ratio che ebbe a determinare l’emanazione del D.Lgs. 130/10 tali da 

stravolgerne le finalità e da determinare grave e manifesta ingiustizia e pregiudizio in 

capo ai soggetti investitori, tra cui il consorzio ricorrente, che ebbero in buona fede ad 

aderire alle misure previste dal medesimo decreto. 

Con la deliberazione n. 85/2014/R/GAS l’Autorità ha anzitutto previsto il totale 

conferimento in asta della capacità di stoccaggio; così facendo ha determinato la 

possibilità di accesso al servizio di stoccaggio ai soggetti che tipicamente erano i 

potenziali acquirenti, attraverso la cessione bilaterale, della capacità di competenza 

degli investitori aderenti al D.Lgs. 130/10; il tutto per di più permettendo detto 

accesso senza alcun obbligo contrattuale pluriennale, come invece previsto per gli 

investitori aderenti. 

Inoltre il fatto che per l’ipotesi di rilascio in favore di Stogit, non sia stato fissato un 

prezzo base d’asta o in alternativa prevista la facoltà per il rilasciante di poter fissare 

un prezzo minimo di rilascio, costituisce un grave squilibrio contrattuale, tanto più 

quando il prezzo di base d’asta viene posto pari a zero, come avvenuto nelle aste 

mensili relative al rilascio senza che questa modalità fosse stata in alcun modo 

normata da alcuna delibera. 

Questo per di più in contrasto con i principi espressi dal Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 19 febbraio 2014, che prevedeva la non rivelazione del valore 

base d’asta, ed in contrasto con quanto affermato dalla stessa Autorità all’art. 6.1 

della delibera n. 85/2014/R/GAS in cui si conferma che “per ciascuna asta è stabilito 

un prezzo di riserva per il quale è offerta capacità di stoccaggio. Il prezzo di riserva è 

stabilito sulla base di criteri definiti dall’Autorità e comunicati alle imprese di 

stoccaggio con successivo provvedimento con l’obbligo per le medesime imprese di 

mantenerne la riservatezza”. 

Si tratta di un vero e proprio abuso di diritto, cui i soggetti investitori aderenti al 

D.Lgs. 130/10 sono stati obbligati a sottostare sotto la minaccia di pagamento di 

penali per l’ipotesi di mancato riempimento, in cui gioco forza sarebbero incorsi in 
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quanto non sussistevano i tempi tecnici per poter attivare soluzioni alternative quali lo 

sfruttamento in proprio delle capacità acquisite. 

1.2. Le cessioni bilaterali avvengono a ridosso dell’anno termico di stoccaggio (inizi 

del mese di aprile di ciascun anno) e gli operatori tipicamente non sono interessati 

alla capacità di stoccaggio prima dell’inizio delle procedure di conferimento di detta 

capacità; tali procedure prima che la capacità fosse totalmente conferita in asta con la 

delibera 85/2014/R/GAS, avvenivano e si concludevano entro il mese di febbraio di 

ciascun anno;  ciò consentiva quindi agli investitori aderenti al D.Lgs. 130/10 la 

possibilità di avere un lasso temporale di circa due mesi (febbraio-marzo) per poter 

cedere bilateralmente la capacità loro assegnata e soprattutto di poterla cedere sia 

prima che dopo la procedura di conferimento annuale. 

Con la revisione delle procedure per il conferimento delle capacità, attuate con la 

citata delibera n. 85/2014/R/GAS, e quindi con la conseguente messa in asta di detta 

capacità, e soprattutto con la tardiva definizione delle procedure d’asta, intervenuta 

sia per l’anno termico 2013-2014 che per quello 2014-2015 solo nelle data del 15 

febbraio 2013 e del 19 febbraio 2014, con le delibere 92/2013/R/Gas del 5 marzo 

2013 e 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014, per detti anni termici si è notevolmente 

ridotto il già esiguo lasso temporale per la cessione bilaterale, con ciò di fatto non 

solo rendendola impossibile ma addirittura provocando comportamenti speculativi da 

parte dei potenziali cessionari i quali anziché offrire prezzi coerenti con i valori di 

mercato avanzavano, loro, pretesa di ricevere pagamento per il ritiro della capacità, 

considerata ormai un onere e non più un beneficio. 

1.3. La delibera dell’Autorità n. 85/2014/R/GAS risulta ingiusta anche in relazione al 

contenuto dell’art. 8 recante “Disposizioni relative allo stoccaggio di cui al decreto 

legislativo 130/10”. 

Ed infatti, la finalità di consentire agli investitori aderenti la possibilità di non subire i 

pregiudizi derivanti dalle modifiche intervenute all’intero sistema regolante il D.Lgs. 

130/10 dopo la stipula dei contratti pluriennali di servizio di stoccaggio, non può 

ritenersi assolta con la mera previsione della facoltà di rilascio della capacità in favore 

di Stogit come contemplata all’art. 8.1. della citata delibera, posto che detta 

disposizione risulta essere carente della possibilità di definizione di un prezzo base 

d’asta ovvero di un prezzo minimo di cessione/rilascio da parte del cedente; la 

carenza di detta previsione contrasta poi con la previsione di oneri fissi a carico degli 

investitori aderenti; dal che si palesa l’illegittimità del disposto di cui all’art. 8.3 della 

delibera nella parte in cui prevede che l’utente continui comunque “a versare il 

relativo corrispettivo Cfix  2  applicato alla capacità 130/10 rilasciata”. 

1.4. La previsione di far pagare comunque il corrispettivo fisso unitario di spazio 

conferito relativo al servizio offerto ex D.Lgs. 130/10 senza la previsione di un prezzo 

di base d’asta, è per di più in palese contrasto con quanto affermato dalla stessa 

Autorità nella premessa di cui alla medesima delibera n. 85/2014/R/GAS allorquando 

afferma che “la proposta di un meccanismo di rilascio della capacità finanziata ovvero 

di uno strumento aggiuntivo a disposizione dei titolari/cessionari della capacità 

finanziata, in coerenza con i criteri di conferimento a mercato della capacità di 

stoccaggio … permetta di valorizzare la capacità oggetto delle misure del D.Lgs. 

130/10 a prezzi di mercato” (che non possono evidentemente essere pari a zero). 

Vale a dire che la stessa Autorità riconosce la necessità di offrire strumenti aggiuntivi 

per porre un rimedio alla situazione venutasi a creare a seguito delle modifiche 

regolamentari in danno dei soggetti investitori aderenti alla disciplina di cui al D.Lgs. 

130/10; necessità però solo manifestata, ma non concretamente attuata con la 

                                                           
2
 Corrispettivo fisso unitario di spazio conferito: determinato per l’anno termico 

2014-2015 dalla delibera AEEGSI n. 350/2013/R/GAS nell’importo di 0,510850 

euro/GJ/anno. 
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delibera 85/2014/R/GAS. 

1.5 E il vizio della citata delibera, trova ancor più evidenza sol se si consideri che 

neppure l’Autorità è riuscita a recepire, intervenendo anche in relazione alle capacità 

già sviluppate, le indicazioni fornite dal legislatore circa lo stato di difficoltà che si è 

venuto a creare in relazione ai soggetti investitori aderenti al D.Lgs. 130/2010 

manifestate con la legge di conversione n. 9/2014 del D.L. n. 145/2013, detto 

“Destinazione Italia”, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, che ha 

consentito ai soggetti investitori aderenti di non confermare l’interesse allo sviluppo di 

nuova capacità (“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 

1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, 

confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la 

partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare 

da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto”). 

1.6. L’art. 8.3. della citata delibera appare inoltre ancor più fuori luogo ed in 

contrasto con il contesto normativo in cui si pone, in quanto non si è prevista in 

favore dei soggetti investitori aderenti alcuna facoltà di uscita (ovvero recesso) dal 

sistema, e quindi dagli obblighi contrattuali pluriennali di cui al contratto stipulato con 

Stogit, senza applicazione di oneri, in virtù della situazione venutasi a creare a 

seguito delle modifiche unilaterali apportate ai patti contrattuali; ciò costituisce infatti 

ulteriore contrasto con lo spirito del D.Lgs. 130/10 le cui indicazioni, non recepite da 

Stogit, già erano quelle di consentire la facoltà di recesso per il soggetto investitore 

senza oneri. 

1.7. Da ultimo, si ripete, detta delibera si pone altresì in evidente contrasto con la 

effettiva finalità dell’emanazione del Decreto Legislativo 130/10, che era quella di 

“sanzionare” chi aveva abusato della propria posizione dominante, consentendo 

l’accesso alla risorsa a soggetti ai quali fino ad allora era stato precluso, ai quali, 

come lo stesso provvedimento legislativo specifica, avrebbero dovuto essere trasferiti 

esclusivamente “benefici”. 

In tale ottica, la previsione dell’applicazione a carico degli investitori aderenti di un 

costo (individuato nel Cfix), a fronte del sopravvenuto svuotamento di qualsivoglia 

valore attivo, risulta pertanto paradossale. 

2. La delibera n. 144/2014/R/GAS: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 

n. 130/2010 e dell’art. 12 comma 7 d.lgs. n. 164/2000; eccesso di potere per 

illogicità e/o contraddittorietà intrinseca e con altri atti, disparità di trattamento, 

ingiustizia manifesta. 

2.1. Sempre con riserva di motivi ulteriori, ancora, si eccepisce la sproporzionalità e 

irragionevolezza, nonché l’illegittimità per violazione di legge, anche della 

Deliberazione n. 144 del 27 marzo 2014 dell’AEEGSI, che pure di fatto determina lo 

snaturamento e svilimento dell’oggetto dei contratti per il servizio di stoccaggio 

stipulati in relazione al D.Lgs. 130/2010. 

Per quanto qui interessa, infatti, occorre evidenziare che nelle premesse del 

provvedimento l’Autorità ha affermato e riconosciuto l’impatto negativo delle 

modifiche regolatrici attuate nel corso della durata del Contratto per il Servizio di 

stoccaggio sulla redditività dell’investimento dei soggetti industriali, cui le misure del 

decreto legislativo 130/10 erano rivolte: “Con la deliberazione 22/2014/R/GAS, 

nell’ambito delle disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale per l’anno termico 

dello stoccaggio 2014–2015, l’Autorità ha rilevato come le modifiche intervenute nella 

normativa e nella regolazione dello stoccaggio sopra richiamate potrebbero aver 

inciso – anche in relazione alla loro repentina entrata in efficacia, con particolare 

riferimento all’anno stoccaggio 2013-2014 – sulla redditività dell’investimento dei 

soggetti industriali, cui le misure del decreto legislativo 130/10 sono rivolte, al di là di 
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quanto dovrebbe essere l’effetto dell’alea tipica cui sono esposte scelte imprenditoriali 

di natura pluriennale come quelle in oggetto; e che, al fine di garantire un intervento 

proporzionato e un quadro d’insieme più coerente, contestualmente alla definizione 

delle modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio regolata per l’anno di 

stoccaggio 2014-2015, l’Autorità avrebbe valutato eventuali correttivi alla disciplina 

relativa alle capacità conferite ai sensi del decreto legislativo 130/10”. 

Ciononostante, con la citata delibera l’AEEGSI - disponendo che Stogit s.p.a. 

provveda al ricalcolo di tutte le partite economiche a debito e a credito per l’anno 

termico 2013-2014 (art. 2 della delibera) – ha però destinato l’intervento riparatorio, 

non ai “soggetti investitori aderenti” al D.Lgs. 130/10, ma ai cessionari della capacità 

che già avevano consapevolmente esercitato una quantificata scelta imprenditoriale 

frutto di autonomia negoziale senza pregiudizio alcuno, statuendo che “ritenuto che … 

in particolare tale ricalcolo riguardi gli utenti dello stoccaggio cui è stato fatturato il 

corrispettivo Cfix nell’anno termico 2013-2014”. 

Ciò evidentemente ha svilito di efficacia la finalità del provvedimento, e si pone in 

contrasto con la medesima, posto che il soggetto in realtà effettivamente danneggiato 

è il soggetto investitore aderente al D.Lgs. 130/10, vincolato al contratto pluriennale 

con Stogit. 

E’ quindi evidente l’illegittimità insita nella delibera n. 144 impugnata nella parte in 

cui prevede che il “ricalcolo riguardi gli utenti dello stoccaggio cui è stato fatturato il 

corrispettivo Cfix nell’anno termico 2013-2014” invece che gli investitori aderenti al 

D.Lgs. 130/10, ovvero le controparti contrattuali di Stogit. 

2.2. Ulteriore profilo di contrasto della AEEGSI n. 144/2014/R/GAS si individua nelle 

sue stesse premesse laddove l’Autorità pur riconoscendo la necessità di eliminare gli 

oneri a carico dei soggetti investitori aderenti (così si legge nelle premesse della 

delibera: “ritenuto che … al fine di porre condizioni per il massimo riempimento degli 

stoccaggi, sia opportuno integrare la disciplina di cui all’art. 8 della deliberazione 

85/2014/R/GAS prevedendo che in relazione alla capacità, precedentemente resa 

disponibile a Stogit, che rientra nella disponibilità dell’utente i corrispettivi a copertura 

dei costi di trasporto si applichino in relazione alla capacità effettivamente utilizzata e 

non trovino applicazione i corrispettivi per il mancato riempimento”), pur eliminando 

le cosiddette “penali di mancato riempimento”, con l’art. 4 della citata delibera non 

pone integralmente rimedio all’art. 8.4 della delibera n. 85/2014/R/GAS nella parte in 

cui lascia invece a carico dei soggetti investitori aderenti l’onere di cui ai costi di 

trasporto. 

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 130/2010; 

incompetenza; eccesso di potere. 

Si consideri inoltre come l’emanazione delle delibere impugnate risulti essere viziata 

da carenza di potere, posto che l’AEEGSI aveva esaurito il potere regolamentare di 

cui all’art. 7, comma 2, D. Lgs. 130/10, già con la delibera ARG/GAS n. 47/11, non 

potendo successivamente incidere ed impattare nei rapporti contrattuali, di durata 

pluriennale, intervenuti tra Stogit e gli investitori aderenti, tra cui Conpmienergia. 

* * * 

Istanza di sospensione 

Il Consorzio ricorrente Conpmienergia, non avendo possibilità di esercitare la cessione 

bilaterale, di fatto preclusa in virtù delle modifiche all’impianto regolamentare 

dell’iniziativa di cui al D.Lgs. 130/10, come sopra descritte, per l’anno termico 2014-

2015 non ha potuto far altro che rilasciare la capacità di stoccaggio in favore di 

Stogit. 

È pertanto evidente il grave pregiudizio che nei suoi confronti si viene a determinare 

in conseguenza della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 

sistema idrico n. 85/2014/R/GAS, ed in particolare del citato art. 8.3 nella parte in cui 
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prevede il pagamento immediato del corrispettivo Cfix (“l’utente che abia reso 

disponibile capacità ai sensi dell’art. 8.1 continua a versare il relativo corrispettivo 

Cfix applicato alla capacità 130/10 rilasciata”). 

In conformità a tale articolo infatti, Stogit dal mese di maggio 2014, in virtù della 

capacità di spazio assegnata a Conpmienergia in relazione all’anno termico 2014-

2015 pari a 217.816,3 GJ, comincerà a fatturare al Consorzio ricorrente detto 

corrispettivo, che ammonta in complessivi euro 111.271,46 3 per il solo anno termico 

2014-2015. 

Il pagamento è di fatto non sostenibile per il Consorzio ricorrente proprio per quanto 

espresso in narrativa, ovvero in virtù del fatto che proprio in conformità alla ratio 

della sua costituzione, che era quella di consentire una, modesta, sostenibilità alle 

piccole imprese in conformità ai benefici che il D.Lgs. 130/10 si era prefissato di 

distribuire alle piccole e medie imprese, il Consorzio ha provveduto a distribuire i 

redditi consortili alle imprese consorziate. 

È pertanto evidente che il Consorzio non gode di fondo consortile tale da consentire il 

pagamento dei consistenti importi ora pretesi, come peraltro determinati solo a 

seguito di stravolgimento delle regole attuative del D.Lgs. 130/10 successivamente al 

coinvolgimento delle imprese, laddove invece l’applicazione del D.Lgs. avrebbe dovuto 

consentire esclusivamente la distribuzione di “benefici” in favore delle imprese 

medesime. 

Si tenga inoltre presente l’ulteriore rischio, di per sé irreparabile, insito nelle clausole 

unilateralmente concepite e confezionate da Stogit (per la quale per di più gli importi 

eventualmente dovuti sono di per sé modesti a fronte della notevole rilevanza per il 

Consorzio ricorrente), e in particolare nella facoltà di risoluzione per la medesima 

contemplata all’art. 16.1.2 del Codice di Stoccaggio (si produce l’estratto di cui all’art. 

16 del Codice: doc. 7) per l’ipotesi di mancato pagamento (“in tutti i casi di 

risoluzione … nonché nei casi in cui l’Utente non adempia in modo continuativo agli 

obblighi di cui al Contratto di Stoccaggio, Stogit provvederà a darne comunicazione 

all’Autorità, al MSE e a SRG per l’adozione dei provvedimenti e delle azioni di 

competenza”), facoltà in virtù della quale il Consorzio sarebbe tenuto a corrispondere 

l’intero corrispettivo prezzo per tutta la residua durata contrattuale (così si legge al 

secondo comma dell’art. 16.1.2 “In tali casi l’Utente sarà tenuto a corrispondere a 

Stogit, oltre agli importi maturati a qualunque titolo sino alla data di risoluzione del 

Contatto di Stoccaggio, una somma risultante dall’attualizzazione – alla data della 

predetta risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio 

annuo dei buoni del tesoro decennali dell’ultimo anno disponibile aumentato dello 

0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall’utente 

per il periodo compreso tra la data della risoluzione medesima e la data prevista per 

la scadenza del contratto di stoccaggio, nonché a risarcire gli ulteriori danni causati a 

Stogit, manlevando e tenendo indenne quest’ultima rispetto a qualunque pretesa da 

chiunque avanzata in relazione ai danni causati a Stogit e agli altri utenti del sistema 

del gas”. 

Per di più Stogit risulta essere già garantita dalle fideiussioni bancarie rilasciate in suo 

favore dal ricorrente Conpmienergia. 

Per tale ragione, dunque, si domanda che l’Ecc.mo TAR voglia immediatamente 

sospendere la delibera gravata nella parte in cui prevede all’art. 8.3. che “L’utente 

che abbia reso disponibile capacità ai sensi del comma 8.1, continua a versare il 

relativo corrispettivo Cfix, applicato ala capacità 130/10 rilasciata, e si vede 

riconoscere i corrispettivi determinati in esito alle procedure di cui all’art. 4 in 

                                                           
3
 Prodotto del Cfix per l’anno 2014, pari 0,510850 come determinato dalla delibera 

AEEGSI 350/2013/R/GAS, moltiplicato per la capacità di spazio assegnata per l’anno 

termico, pari 217.816,3 GJ. 
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relazione alla quota di capacità 130/10 rilasciata conferita a terzi nell’ambito della 

medesima procedura”. 

* *  * 

In ragione di quanto sopra e con espressa riserva di presentare ulteriori motivi di 

gravame avverso le delibere impugnate, il ricorrente sin d’ora 

CHIEDE 

1. che venga sospesa l’efficacia dell’art. 8.3. della delibera AEEGSI n. 85/2014/R/GAS 

del 27 febbraio 2014 che prevede il pagamento immediato del corrispettivo Cfix 

(“l’utente che abia reso disponibile capacità ai sensi dell’art. 8.1 continua a versare il 

relativo corrispettivo Cfix applicato alla capacità 130/10 rilasciata”); 

2. che venga ordinato di non procedere alla richiesta di pagamento al Consorzio 

ricorrente del corrispettivo Cfix previsto dalla delibera AEEGSI n. 85/2014/R/GAS del 

27 febbraio 2014, e in particolare dall’art. 8.3; 

 3. che venga dichiarata la nullità ovvero l’annullamento: 

- della delibera AEEGSI n. 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014 per quanto incide 

negativamente in relazione ai soggetti investitori aderenti al D.Lgs. 130/10 e, in 

particolare, della parte in cui prevede all’art. 8.3. che “L’utente che abbia reso 

disponibile capacità ai sensi del comma 8.1, continua a versare il relativo corrispettivo 

Cfix, applicato ala capacità 130/10 rilasciata, e si vede riconoscere i corrispettivi 

determinati in esito alle procedure di cui all’art. 4 in relazione alla quota di capacità 

130/10 rilasciata conferita a terzi nell’ambito della medesima procedura”; 

- della delibera AEEGSI n. 144/2014/R/GAS del 27 marzo 2014 per quanto incide 

negativamente in relazione ai soggetti investitori aderenti al D.Lgs. 130/10 e, in 

particolare, della parte in cui prevede all’art. 2 che Stogit s.p.a. provveda al ricalcolo 

di tutte le partite economiche a debito e a credito per l’anno termico 2013-2014, e 

nelle premesse che “in particolare tale ricalcolo riguardi gli utenti dello stoccaggio cui 

è stato fatturato il corrispettivo Cfix nell’anno termico 2013-2014”, senza invece 

prevedere che tale ricalcolo riguardi gli investitori aderenti al D.Lgs. 130/10; 

- nonchè di tutti gli atti in epigrafe e nel corpo del ricorso meglio indicati per quanto 

incidano negativamente in relazione ai soggetti investitori aderenti al D.Lgs. 130/10; 

4. che venga disposto il risarcimento del danno, con condanna dei soggetti 

responsabili, in favore del ricorrente, danni generati dalla inopinata emanazione dei 

provvedimenti impugnati, quantificabili sia in relazione ai costi da sostenersi in virtù 

delle delibere impugnate come esplicitati nella narrativa del presente atto, che in 

relazione ai costi che il ricorrente dovrà eventualmente sostenere per limitare i danni 

medesimi, nonché in relazione al mancato riconoscimento in favore del ricorrente 

della riduzione del Cfix operato con la delibera AEEGSI n. 144/2014/R/GAS in favore 

di terzo non avente diritto.  

Con vittoria di onorari e spese in ipotesi di opposizione dei resistenti. 

Si producono i documenti come in narrativa. 

Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), art. 13, si dichiara che 

l’importo del contributo unificato ammonta a euro 2.000,00.  

Milano, 28 aprile 2014  

Avvocato Daniele Delaini” 
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 In particolare, con il secondo motivo di ricorso l’intestata società impugnava la 

delibera n. 144/2014/R/GAS dell’AEEG eccependone la sproporzionalità, 

irragionevolezza ed illegittimità per un duplice odine di motivi. 

In primo luogo si rilevava infatti che la stessa, disponendo che il ricalcolo del 

corrispettivo Cfix nell’anno termico 2013-2014 fosse destinato ai soggetti cessionari 

della capacità di stoccaggio anziché ai soggetti investitori aderenti al d. lgs. N. 

130/10, è in netto contrasto con la ratio di quest’ultimo, volto alla tutela della 

redditività dell’investimento effettuato dai soggetti industriali nell’ambito dei servizio 

di stoccaggio.       

In secondo luogo si rilevava l’illegittimità della delibera nella parte in cui, 

provvedendo ad integrare la disciplina di cui all’art. 8 della deliberazione 

85/2014/R/GAS, lascia a carico dei soggetti investitori l’onere relativo ai costi di 

trasporto.   

 

 Con ordinanza collegiale n. 2730/2015 del 25.11.2015 la seconda sezione del TAR 

Lombardia sez. Milano ha ordinato l’integrazione del contraddittorio disponendo che 

tale adempimento fosse svolto per pubblici proclami ed ha fissato, per la prosecuzione 

della trattazione del ricorso, l’udienza pubblica del 20 ottobre 2016. 

 

 La presente notifica è rivolta ai soggetti nei confronti dei quali è operato il ricalcolo 

delle partite economiche ai sensi della delibera 144/2014/R/GAS e nei confronti dei 

soggetti che svolgono attività di trasporto del gas sul territorio nazionale e, in 

particolare, a: 
- 2B ENERGIA S.p.A. (p. iva 04365970963) con sede legale in Via Russoni, 1 - 20143 

MILANO; 

- ALPIQ ENERGIA ITALIA S.p.A. (p. iva 12930940155), con sede legale in Via 

Montalbino, 3/5 - 20159 MILANO; 

- AXPO Italia S.p.A. (p.iva 01141160992) con sede legale in Via Enrico Alberato, 21 - 

16153 GENOVA; 

- BEGAS ENERGY International S.p.A. (p. iva 12708070151) con sede legale in Piazza 

2 giugno, 14 - 54033 CARRARA (MS); 

- BP Energy Europe Ltd (p. iva 07777560967), con sede secondaria in Via Anton 

Cechov n. 50/2 - 20151 MILANO; 

- BURGO ENERGIA S.r.l. (p. iva 08737780018) con sede legale in Via Piave, 1 - 36077 

ALTAVILLA VICENTINA (VI); 

- CENTREX ITALIA S.p.A. (p. iva 05630590965) con sede legale in Via Lorenzini, 4 - 

20139 MILANO; 

- CURA GAS & POWER S.p.A. (p. iva 07670380968) con sede legale in Via Granarolo, 

175 - FAENZA (RA); 

- DUFENERGY TRADING SA (p. iva CHE116310381) con sede legale in Via Giuseppe 
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Bagutti, 9 - 6900 LUGANO – Svizzera; 

- DUFERCO ENERGIA S.p.A. (p. iva 01016870329) con sede legale in Via Paolo 

Imperiale, 4 - 16126 GENOVA; 

- E.ON Global Commodities SE (p. iva DE192205313) con sede legale in Holzstrasse, 

6 - 40221 Dussendorf – Germania; 

- ECONGAS GMBH (p. iva ATU 54475900) con sede legale in ARES tower, Donau-City-

Strabe, 11 - 1220 VIENNA Austria; 

- EDISON S.p.A. (p.iva 08263330014), con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 

20121 MILANO; 

- Electrade S.p.A. (p. iva 03294530245) con sede legale in Via Campo Marzio, 42 - 

36061 Bassano del Grappa (VI); 

- ENERGETIC SOURCE S.p.A. (p.iva 03338650173) con sede legale in Corso Venezia, 

54 - 20121 MILAN; 

- Energia Corrente S.r.l. Unipersonale (p. iva 03672520404) con sede legale in Via 

dell'Arrigoni, 60 - 47522 CESENA (FC); 

- Energy Investments SA (p.iva CHE263543566) con sede legale in Piazza Rezzonico, 

2 - 6900 LUGANO - Svizzera; 

- ENERGY TRADE S.p.A. (p.iva 02369461203) con sede legale in Via del Tipografo, 

2/2 - 40138 BOLOGNA; 

- ENI S.p.A. (p.iva 00905811006) con sede legale in Piazza Enrico Mattei, 1 - 00144 

ROMA; 

- ENOVA S.r.l. (p. iva 03544950961) con sede legale in Via Cavriana, 14 - 20134 

MILANO; 

- GDF SUEZ Energia Italia S.p.A. (p.iva 06289781004) con sede legale in Via 

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - 00196 ROMA; 

- GUNVOR INTERNATIONAL B.V. AMSTERDAM GENEVA BRANCH (p. iva 

CHE181900362TVA) con sede legale in 80-84 Rue du Rhone - 1204 GENEVA - 

Svizzera; 

- ITALTRADING S.p.A. (p.iva 03558130963) con sede legale in Via Marostica, 1 - 

20146 MILANO; 

- MET International AG (p.iva CHE116272450) con sede legale in Baarersstrasse, 141 

CH - 6300 ZUG Svizzera;  

- ROMA GAS & POWER S.p.A. (p. iva 08395581005) con sede legale in Via Clitunno, 

51 00198 ROMA; 

-SHELL ENERGY ITALIA S.r.l. (p. iva 04522681008) con sede legale in Via Vittor 
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Pisani, 16 - 20124 MILANO; 

- SHELL ITALIA S.p.A. (p. iva 1841620154) con sede legale in Via Vittor Pisani, 16 - 

20124 MILANO; 

- Solvay Energy Services (p.iva FR42428766976) con sede legale in 25 rue de Clichy 

75009 PARIGI - Francia;  

- SORGENIA S.p.A. (p.iva 12874490159) con sede legale in Via Viviani, 12 - 20124 

MILANO; 

- SPIGAS S.r.l. (p. iva 01159920113) con sede legale in Piazza Luigi di Savoia, 22 - 

20124 MILANO; 

-  STATOIL ASA (p. iva NO923609016MVA) con sede legale in Forusbeen, 50 

Stavanger Norvegia; 

- UTILITÀ S.p.A. (p. iva 12083740152) con sede legale in Via Antonio Canova, 19 

20145 MILANO; 

- VITOL SA (p. iva CH707778) con sede legale in Boulevard Du Pont D'Arve, 28 1205 

GENEVA Svizzera; 

- WORLDENERGY SA (p.iva CH685885) con sede legale in Via Cantonale CH 6562 

SOAZZA (GR) Svizzera; 

- YOUTRADE S.p.A. (p. iva 03525310169) con sede legale in Via Stezzano, 87 c/o 

Parco scientifico Tecnologico Kilometro Rosso - 24126 BERGAMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sui siti web della Stogit S.p.A. e dell’Autorità 

Garante per l’Energia Elettrica e il Gas ed il Servizio Idrico in ottemperanza 

all’ordinanza n. 2730/2015 del 25.11.2015 emessa dalla seconda sezione del TAR 

Lombardia sez. Milano. 


