Comitato di Consultazione Codice di Stoccaggio Stogit (CCS)
Incontro del 13 Aprile 2007
Presenti:
ACEA ELECTRABEL (Lettera)
AIGET (Iaiza)
ANIGAS (Baratto, Citro, Guzzi, Molesini, Molinaro)
ASM ENERGY (Danesi)
ASSOGAS (Baraggia)
CAM GAS (Crepaldi, De Conto)
COOP GAS (Spotti, Vallini)
DALMINE ENERGIE (Magni, Rossi)
ECON GAS (Vito)
EDISON (Grifa, Zacco)
ELETTROGAS (Boraso)
EGL ITALIA (Nobilini, Pagani)
ENEL (Vitolo)
ENI (Braidotti, Dondi, Ton)
ENOI (Belcredi)
E-NOVA (Bagnasco)
E-ON RUHRGAS (Rizzi)
FEDERESTRATTIVA (Molinari)
FEDERUTILITY (Vitolo)
GAS NATURAL (Di Dio)
GASPLUS (Bai)
GAZ DE FRANCE (Fuschillo)
HERA TRADING (Bertonello, Bianchi)
PLURIGAS (Arcudi, Auletta)
SNAM RETE GAS (Di Benedetto)
SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA (Rondella)
SORGENIA (Mottola, Premi)
Non sono presenti i rappresentanti di 2B Energia, Confindustria, Electra Italia, Speia, Worldenergy.
1) Illustrazione STOGIT
STOGIT presenta – con l’ausilio di slides (da pubblicare sul sito) – il nuovo Comitato di
Consultazione, a seguito della proposta di modifica approvata, secondo quanto previsto dalla
Delibera 119/05, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
STOGIT illustra anche le proposte di modifica che ha inviato all’Autorità per approvazione.
STOGIT informa gli utenti delle prossime azioni in merito a:
- elenco utenti su web
- calcolatore
- bacheca
STOGIT ricorda di compilare e trasmettere il questionario di customer satisfaction già inviato.

2) Punti emersi per il funzionamento del Comitato di Consultazione e agenda lavori
Nell’ambito dell’organizzazione del Comitato di Consultazione sono emerse le seguenti posizioni:
•

EDISON esprime la propria disponibilità a proseguire nell’incarico di segreteria del
Comitato;

•

ENI segnala la possibilità di successive rotazioni per quanto riguardo la segreteria e
manifesta la propria disponibilità a ricoprire tale incarico;

•

emerge la necessità di convocare un incontro ad hoc per conciliare le diverse posizioni sulle
regole di funzionamento del Comitato.

STOGIT propone al Comitato di definire un programma lavori che abbia come elementi di
discussione:
• modifica delle regole per il conferimento del prossimo anno termico;
• utilizzo del gas strategico per bilanciamento.
PLURIGAS evidenzia come il tema del conferimento non sia strettamente attinente alle competenze
del Comitato.
STOGIT riconosce tale aspetto ma ritiene che il Comitato sia un utile strumento di supporto
all’Autorità nella revisione dei criteri di conferimento.
Analogamente, STOGIT stimola eventuali contributi sulla formulazione di proposte per la
definizione di procedure concorsuali per l’allocazione della capacità eventualmente disponibile ai
sensi del comma 9.2, lettera d), della deliberazione n. 119/05.
3) Proposte di modifica del Codice
STOGIT descrive sinteticamente le proposte di modifica del Codice di Stoccaggio che intende
effettuare nei prossimi mesi (entro la fine della fase di iniezione):
• chiarimento sull’applicazione dei fattori di adeguamento della Capacità di Iniezione durante
la Fase di Erogazione e sino ad un livello di Erogazione inferiore o pari al 5% dello Spazio
conferito per i Servizi di Stoccaggio Minerario e Modulazione;
• riformulazione del paragrafo 5.6.5 (Conferimento in caso di Iniezione totale nel Sistema
superiore allo Spazio).
EDISON ritiene opportuno prendere in considerazione le elaborazioni risultanti dai precedenti
comitati.
***
Viene espresso comune apprezzamento da parte degli Utenti per l’iniziativa di STOGIT tesa a
facilitare e migliorare la comunicazione tra le parti.

