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Premessa
Anigas pressenta le proprie osse
ervazioni alla propostta di aggioornamento del
co
odice di sto
occaggio di
d STOGIT
T n. 34, rela
ativa all’introduzione di process
si di
co
onferimentto di capac
cità di erog
gazione inffragiornalie
eri e la com
mpravendita di
ca
apacità di erogazione
e
e quindicin
nale in antic
cipo/postic
cipo (la Prooposta).
O
OSSERVAZ
ZIONI DI CARATTER
C
RE GENER
RALE
Anigas rilevva in primo luogo l’op
pportunità
à che sia convocato
c
o un incon
ntro
de
el Gruppo
o Esperti Stoccagg
gio (GES) per discu
utere e coonfrontarsi sul
co
ontenuto della
d
Prop
posta in co
onsultazion
ne, che riguarda soolo una pa
arte
m
minima di quanto
q
segnalato e discusso negli inco
ontri del G
GES e che
e si
au
uspica rap
ppresenti il primo passso di un più
p ampio processo ddi valutazione
e implemen
ntazione ne
el prossim
mo futuro delle
d
segnalazioni efffettuate dagli
d
Utenti del se
ervizio.
C
Con riferim
mento alla
a Propostta in consultazione, premee ad Anigas
evvidenziare l’importanza che i nuovi pro
odotti di capacità
c
d
di erogazio
one
in
nfragiorna
aliera e quindicina
q
ale (primaria, sec
condaria, in anticiipo/
po
osticipo) siano res
si dispon ibili in ag
ggiunta agli
a
attual i prodottii di
ca
apacità di erogazio
one mens
sile e setttimanale, ritenuti uun importa
ante
sttrumento di
d flessibilità
à a dispos izione deg
gli Utenti.
C
Come già segnalato,
s
si ritiene i nfatti che l’introduz
zione di nu
uovi prod
dotti
giuntiva rrispetto ai prodotti fin
no ad ogggi disponibili e
dii flessibiliità sia agg
ch
he sia quanto più strutturatta e perm
manente, in modo cche gli uttenti
ab
bbiano effe
ettivamente a dispossizione un più ampio
o ventaglioo di prodotti di
brreve termin
ne da utiliz
zzare in mo
odo sistem
matico.
C
Con riferime
ento ai nuovi prodo
otti di brev
ve termine, si ritien e importa
ante
ch
he: i) sian
no resi diisponibili agli Uten
nti il prima possibi le (novem
mbre
20
018); ii) siia chiaram
mente esp
plicitata la
a data a decorrere
d
dalla qua
ale i
se
ervizi sarranno offferti; iii) le forme di garanz
zia ritenutte valide per
so
oddisfare i requisiti di
d partecipa
azione ai processi
p
di compraveendita siano le
m
medesime previste
p
pe
er i prodottti di base, ovvero sia
s ammesssa anche
e la
po
ossibilità di presentare adeg uato livelllo di rating
g.
In
n generale
e, si evid
denzia la necessittà che tu
utta la prrocedura per
l’a
assegnazio
one dei nu
uovi prodottti di capac
cità (prese
entazione ddelle richie
este
e inserimen
nti dei bid
d inclusi) avvenga attraverso
a
l’utilizzo di un’un
nica
piiattaforma
a informa
atica web (es. Porttale Capa
acità Stogiit). Si chiede
in
noltre di rid
durre i tem
mpi necess
sari per la
a comunicazione deegli esiti delle
as
ste (esiti noti
n
entro 30 minuti , anziché 1 ora, dalla chiusurra dell’asta
a in
an
nalogia a quanto av
vviene per le capacittà di trasp
porto) con l’avvio delle
rinomine a partire dall’ora su ccessiva alla chius
sura dell’aasta (dalle
e 16
2

pe
er asta ch
he si chiu
ude alle 1
15), per consentire
c
un correttto e agev
vole
svvolgimento
o delle proc
cedure di cconferimen
nto dei nuo
ovi servizi di stoccag
ggio
e permetterre agli Ute
enti un’efficciente utiliizzo dei medesimi,
m
cche conse
enta
lo
oro di coglie
ere tempestivamente
e le occasioni che si presentanno sul merc
cato
ed
d estrarne il pieno il valore.
v
Si ritiene in
nfatti importante che
e i sistemi IT di Sto
ogit siano adeguati con
ad
deguato anticipo
a
e non rapprresentino un ostaco
olo all’utilizzzo dei nu
uovi
prrodotti. Un’eventuale
e gestione della procedura pe
er l’assegn
nazione della
ca
apacità di erogazione quindic
cinale su base carta
acea - conn trasmissione
de
elle richiesste via pos
sta/corriere
e, come la
ascerebbe intuire il paragrafo 1.4
“A
Apertura delle
d
offe
erte” del Capitolo 5, Allega
ato 8 - risultereb
bbe
in
nappropria
ata, con rischi
r
di a
appesantim
mento di tutto il prrocesso e di
in
nsuccesso
o della pro
ocedura d i conferim
mento, tantto più conssiderando che
si tratta di prodotti sh
hort term. Si ribadisce inoltre che i risu
ultati devo
ono
es
ssere pub
bblicati in tempi
t
brev
vissimi.
R
Riprendendo alcuni degli spunt i già segnalati nell’a
ambito del GES, Anigas
se
egnala l’o
opportunità
à che Sto
ogit consideri di modificare
m
il codice
e di
sttoccaggio prevedend
p
do l’implem
mentazione delle segu
uenti previssioni:
1.. introduziione di una
a seconda asta di capacità di erogazione
e
e su base dayd
ahead, da effettua
arsi tra le ore 15:30 e le ore 16:00,
1
in ccui verrebb
bero
offerte eventuali ca
apacità add
dizionali prrovenienti da:
i) disponibilità
d
à dello stocccatore (ca
apacità primaria),
ii) capacità
c
rila
asciate su base volo
ontaria dai singoli ute nti,
iii) capacità
c
rila
asciate da
al trasportatore.
E’ impo
ortante ch
he tale se
econda as
sta aggiuntiva (prim
ma in ord
dine
tempora
ale) non comporti una modiifica delle attuali teempistiche
e di
nomina vincolante
e, sulla qua
ale vengon
no poi app
plicati i limi ti di rinomina.
Le capa
acità prove
enienti dai limiti di rinomina ve
errebbero quindi offe
erte
solamen
nte nell’astta day-ahe
ead attuale, con chius
sura alle 200.30;
2.. upgrade del merrcato seco
ondario delle capa
acità di sttoccaggio, in
particola
are i) mante
enendo la nomina au
utomatica da parte ddi Stogit pe
er la
capacità
à day-ahea
ad allocata
a nell’asta
a day-ahead, ii) inttroducendo
o la
possibilittà per l’Utente di no
ominare – fino alle h.
h 3:00 di notte del G-1
(dopo i risultati de
ell’asta) - ssenza alcu
un vincolo la capaciità day-ahead
assegna
ata (es. da 0 fino al 100% della cap
pacità asssegnata); tale
rinomina
a autonoma da parte
e dello shipper deve
e essere pprevista co
ome
facoltà;
3.. valutare l’opportun
nità di intrrodurre un
na second
da asta dii capacità
à di
erogazio
one infra
agiornalie
era, antec
cedente quella prrevista nella
Proposta
a in consultazione, i cui esiti siano noti entro
e
30 m
minuti (anziché
3

1 ora) da
alla chiusu
ura dell’astta. In partic
colare si su
uggerisconno le seguenti
tempisticche delle due
d aste di capacità infragiornaliera:
a. l’U
Utente inserisce la rrichiesta entro
e
le ore
e h.11:00;; Stogit rende
diisponibile sul Portale
e Capacità
à l’esito delle proceedure entro
o le
orre 11:30; dalle
d
ore 12
2:00 si attu
ua la rinom
mina;
b. l’U
Utente inserisce la rrichiesta entro
e
le ore
e h.16:00;; Stogit rende
diisponibile sul Portale
e Capacità
à l’esito delle proceedure entro
o le
orre 16:30; dalle
d
ore 17
7:00 si attu
ua la rinom
mina;

Si auspica infine che, a tend
dere, veng
gano offerrte (quanddo disponibili)
ca
apacità addizionali in
nfragiornalliere su ba
ase continu
ua, come aavviene pe
er il
sistema di trrasporto (a
aste di dura
ata di mezzora, con frequenza
f
oraria).
In
nfine, non si concorrda con l’’eliminazio
one della capacità
c
ddi erogazione
ag
ggiuntiva di
d cui alla
a delibera 353/2013 in quanto
o inizialmeente “inclu
usa”
ne
ella norma
ale flessibiliità del con tratto sotto
oscritto dag
gli operatoori al mome
ento
de
elle aste e si auspica
a che tale capacità sia
s resa efffettivamentte disponib
bile,
po
oiché nell’ultimo ann
no il rilasccio di ques
sta capacittà è risultaato pressoché
nu
ullo.
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O
OSSERVAZ
ZIONI PUN
NTUALI
C
CAPITOLO 2
ua di breve
P
Paragrafo 2.3.9
2
Capac
cità continu
e termine
Posto che l’’intervento in oggetto
o dovrebbe
e essere fu
unzionale aall’increme
ento
ella flessib
bilità a disp
posizione degli Uten
nti, non si comprendde il motivo
o di
de
elliminazione
e degli attu
uali prodottti di capaciità di eroga
azione:
i))

su base
b
mens
sile e setttimanale, con riferim
mento allaa Capacità
à di
Erog
gazione primaria (pun
nto c);

ii)

su base
b
settim
manale, co
on riferime
ento alla Capacità
C
ddi Erogazione
seco
ondaria (pu
unto e).

A
Anigas ritie
ene opporttuno che i sopra me
enzionati prodotti
p
siaano mantenuti
a
almeno perr l’anno terrmico 2018
8/2019 in attesa
a
che
e il prodottoo quindicin
nale
ssi consolidi, sia come
e processo
o gestionale che a liv
vello comm
merciale tra
a gli
U
Utenti. Ciò in partico
olare tenutto conto delle
d
osserrvazioni giià riportate
e in
p
premessa in merito all’ipotizzat
a
ta difficile gestione
g
cartacea deel processo
o di
a
allocazione
e della capa
acità quind
dicinale.
S
Si coglie l’occasione per avanzare nuovame
ente la richiesta di
in
ntroduzion
ne di pro
odotti di c
capacità di erogaz
zione su base “gio
orni
la
avorativi della
d
settimana” (w
working da
ays) e su base “finee settimana”
(w
week-end)), che sarebbero app rezzati dag
gli Utenti.
CAPITOLO 5
C
Allegato 8 – Modello procedura
p
p
per l’asseg
gnazione di
d capacità quindicina
ale
Anigas chie
ede che tra
a le forme di garanz
zia ritenute
e valide peer soddisfa
are i
re
equisiti di partecipaz
zione ai p
processi di
d compravendita dii Capacità
à di
errogazione quindicina
ale (primarria, second
daria, in an
nticipo e inn posticipo)), in
anche la possibilità
allternativa alla garan
nzia banca
aria, sia ammessa
a
à di
prresentare adeguato
a
livello
l
di ra
ating, come
e già avvie
ene per gli altri serviz
zi di
sttoccaggio.
C
CAPITOLO 18
P
Paragrafo 18.2.1 Misu
ure di cui a
all’Allegato 2 al DM 18/10/2017
Anigas rilevva la necessità di chiarimentti in meritto alla rel azione tra
a la
C
Capacità di Erogazion
ne aggiunttiva, resa disponibile
d
e da STOG
GIT agli uttenti
n situazion
ni di emerg
genza lad dove si verifichino le condiziooni citate nel
in
pa
aragrafo, e la Capacità in anticcipo oggetto
o di rilascio
o da parte degli Uten
nti.
Non si comprende inffatti quanto
o previsto all’ultimo
a
capoverso
c
del paragrrafo
n oggetto che
c
recita “L’eventua
ale differen
nza tra la Capacità ddi Erogaziione
in
ag
ggiuntiva complessiv
c
vamente d
disponibile e la Capa
acità in annticipo oggetto
dii rilascio da
d parte de
egli Utenti è resa dis
sponibile da
d Stogit nnel medes
simo
prrocesso di conferime
ento ad un corrispettiivo definito dall’Autorrità”.
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