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UTENTE saranno determinate sulla base di un criterio pro-rata rispetto alle quantità di Capacità 
Interrompibili di primo e secondo livello complessivamente prenotate. 

Resta inteso che la capacità interrompibile di primo e secondo livello confermata ad esito di un 
ciclo di (Ri)formulazione, si intende confermata fino al successivo ciclo di (Ri)formulazione.   

I criteri di conferma delle richieste di Prenotazioni (ovvero Riformulazioni) di Capacità di Iniezione 
ed Erogazione interrompibile sono descritti al successivo paragrafo 6.3.8. 

L’UTENTE è inoltre tenuto a riformulare le Prenotazioni considerando anche l’eventuale 
quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 
del Codice di Rete. STOGIT non confermerà le Riformulazioni che comportino l’utilizzo di detto 
quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. 

Sia nell’ambito delle Prenotazioni di cui al precedente paragrafo che nell’ambito delle 
Riformulazioni di cui al presente paragrafo, l’UTENTE è in ogni caso responsabile dei quantitativi 
di gas oggetto di programmazione. STOGIT non assume responsabilità in relazione all’utilizzo 
delle informazioni ricevute da parte dell’UTENTE per la determinazione dei limiti minimi e massimi 
di cui al successivo paragrafo 7.3.5. 
 

6.3.7 Conferimento implicito di Capacità interrompibile di terzo livello (Overnomination) 

L’UTENTE, tramite SAMPEI, ha la facoltà di riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere 
di Gas nel corso del medesimo Giorno Gas G (in KWh  senza cifre decimali) di cui al precedente 
paragrafo 6.3.6, con riferimento a ciascun Magazzino, anche oltre i limiti della Capacità di Iniezione 
ovvero della Capacità di Erogazione, su base continua e interrompibile, disponibile per ciascun 
Magazzino tenuto conto dell’andamento dei limiti superiori di riformulazione di cui al precedente 
paragrafo 6.3.6, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al 
precedente capitolo 5.  

Resta inteso che in tale evenienza, la Riformulazione dell’UTENTE comporta una Richiesta di 
conferimento di Capacità interrompibile di terzo livello. STOGIT, per ogni ciclo di Riformulazione  
nel corso del Giorno Gas G, nel caso in cui il quantitativo complessivamente programmato dagli 
UTENTI ecceda la massima Capacità di Iniezione ovvero Erogazione complessivamente 
programmabile dagli UTENTI nel medesimo Giorno Gas G, tenuto conto dell’andamento dei limiti 
superiori di Riformulazione di cui al precedente paragrafo 6.3.6, non confermerà, totalmente o 
parzialmente, le Capacità interrompibili di terzo livello oggetto di prenotazione. Le Capacità 
Interrompibili di terzo livello confermata per ciascun UTENTE saranno determinate sulla base di un 
criterio pro-rata rispetto alle quantità di Capacità Interrompibili di terzo livello richieste nell’ambito 
del ciclo di Riformulazione.  

Per il calcolo della massima Capacità di Iniezione ovvero Erogazione complessivamente disponibili 
e quindi richiedibile dagli UTENTI nel corso Giorno Gas G, sono considerate anche le Capacità 
secondarie non conferite nella procedura di conferimento di Capacità di breve termine giornaliera. 
In caso di conferimento implicito di tali Capacità, i proventi derivanti dal conferimento medesimo 
saranno corrisposti agli UTENTI che hanno rilasciato la Capacità per la quota non conferita. A tal 
fine l’ordine di conferimento della Capacità interrompibile di terzo livello prevede prima il 
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conferimento della Capacità già conferita e non programmata e successivamente la Capacità 
rilasciata nel Giorno Gas precedente e non conferita. 

Resta inteso che la capacità interrompibile di terzo livello confermata ad esito di un ciclo di 
Riformulazione, si intende confermata fino al successivo ciclo di Riformulazione.   

In relazione alla Capacità interrompibile di terzo livello che risulta complessivamente assegnata al 
termine del Giorno Gas G, l’UTENTE è tenuto al pagamento, per la quantità giornaliera allocata 
eccedente il limite superiore di Riformulazione giornaliero di cui al precedente paragrafo 6.3.6 
dell’UTENTE50 : 

- Di un corrispettivo pari a quello determinato in esito alla seconda sessione di 
conferimento di Capacità di breve termine giornaliera del Giorno Gas precedente 
moltiplicato per un coefficiente pari a 0,95; 

ovvero, nel caso di mancata assegnazione di Capacità nella seconda sessione di conferimento di 
Capacità di breve termine giornaliera 

- Di un corrispettivo pari al minore tra quello determinato in esito alla prima sessione di 
conferimento di Capacità di breve termine giornaliera del Giorno Gas precedente (nel 
caso in cui si sia formato un prezzo ad esito della prima sessione) ed il corrispettivo 
tariffario di cui al paragrafo 7.4 riproporzionato su base giornaliera. Il minore tra i 
suddetti corrispettivi è moltiplicato per un coefficiente pari a:  

o 0,85 nel caso in cui la Capacità interrompibile di secondo livello sia risultata pari 
a zero nella seconda sessione di conferimento del Giorno Gas precedente; 

o 0,95 nel caso in la Capacità interrompibile di secondo livello sia risultata 
maggiore di zero nella seconda sessione di conferimento del Giorno Gas 
precedente. 

I criteri di conferma delle richieste di Prenotazioni di Capacità di Iniezione ed Erogazione 
interrompibili sono descritti al successivo paragrafo 6.3.8. 

 

6.3.8 Criteri per la conferma delle  richieste di Prenotazioni di Capacità di Iniezione ed 
Erogazione interrompibili 

STOGIT, nel corso dei cicli di riformulazione del Giorno Gas G, non confermerà le richieste di 
prenotazione di Capacità interrompibile di primo, secondo e terzo livello nel caso in cui sia 
verificata la condizione che il quantitativo complessivamente programmato dagli UTENTI ecceda la 
massima Capacità di Iniezione ovvero Erogazione complessivamente programmabile dagli 
UTENTI, tenuto conto dell’andamento delle Capacità conferite e dei limiti superiori di 
riformulazione di cui al precedente paragrafo 6.3.6. 

                                                 
50

 Fino al completamento dei sistemi informativi sarà considerata la quantità giornaliera allocata in eccesso alla 
capacità giornaliera disponibile dell’UTENTE 
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supero di Spazio a carico dell’UTENTE cessionario, fino al raggiungimento delle condizioni di 
validità. 

 
Resta espressamente ferma, in tali casi, l’applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 7.5 e 
7.6 del Codice di Stoccaggio. 
 
Nel caso di cui al presente paragrafo, STS invierà ad entrambi gli UTENTI una e-mail, 
comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione. 
 
Sarà inibita altresì l’esecuzione della cessione nel caso in cui l’UTENTE cessionario per effetto 
della cessione si trovi a superare il proprio Spazio disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 
7.3.3 del presente Codice.  

6.5.3.5 Responsabilità dell’UTENTE cedente 

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall’UTENTE cedente a 
fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio Base,  sulla base di quanto 
previsto dal Codice di Stoccaggio, relativo al quantitativo di Gas oggetto della cessione, sono 
assunti dall’UTENTE cessionario. 

6.5.3.6 Oneri di gestione, fatturazione e interessi di mora 

Con riferimento ad un Anno Termico, ciascun UTENTE, sia esso cessionario o cedente, che sia 
parte di una cessione di Gas è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per 
ogni cessione (sia essa giornaliera o multi giornaliera), quale onere per la relativa gestione.  
 

 

6.6 I rilasci di Capacità di breve termine a STOGIT per il conferimento a terzi  

 

6.6.1 Disposizioni generali 

Il presente paragrafo stabilisce le regole relative alle modalità di rilascio delle Capacità da parte 
degli UTENTI ai fini del  conferimento di Capacità di breve termine da parte di STOGIT su base 
settimanale e giornaliera di cui al precedente paragrafo 5.6.1., secondo la procedura prevista 
nell’Allegato 5 al Capitolo 5. 
 

 

6.6.2 Termini e modalità per i rilasci di Capacità 

6.6.2.1 Oggetto dei rilasci di Capacità 

I rilasci di Capacità di breve termine possono avere ad oggetto: 
 

· la Capacità di Iniezione settimanale e giornaliera conferita e disponibile nel periodo cui il 
rilascio si riferisce; 
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· la Capacità di Erogazione settimanale e giornaliera conferita e disponibile nel periodo cui il 
rilascio si riferisce; 

 
I rilasci di Capacità non comportano il ricalcolo dell’andamento delle Capacità di Iniezione ed 
Erogazione di cui ai paragrafi 6.2.3 e 6.2.4, anche ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di 
bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.5. 
 
Non saranno considerate valide ai fini della procedura di assegnazione di cui all’allegato 5 del 
precedente capitolo i rilasci di Capacità di breve termine in cui una parte o tutta la capacità 
rilasciata non risulta disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 7.3.3 e resi disponibili da 
STOGIT alla data del giorno gas per il quale è previsto il termine per l’inserimento del rilascio. 
 

6.6.2.2 Tempistica per la presentazione dei rilasci di Capacità 

Gli UTENTI che intendano rilasciare a STOGIT le proprie capacità ai fini del conferimento a terzi 
delle Capacità di breve termine su base settimanale sono tenuti a inserire in SAMPEI tali rilasci 
entro il giorno e l’orario indicato nel calendario pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet. 
L’UTENTE ha inoltre la facoltà di inserire, attraverso il Portale Capacità STOGIT, il corrispettivo 
minimo che STOGIT applicherà ai quantitativi rilasciati ai fini dello svolgimento della procedura di 
conferimento delle Capacità di breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5. Qualora l’UTENTE 
non inserisse alcun valore, le capacità rilasciate saranno comunque considerate da STOGIT, con 
prezzo di offerta nullo, ai fini dello svolgimento della procedura di conferimento delle Capacità di 
breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5. 
 
Gli UTENTI che intendano rilasciare a STOGIT le proprie capacità ai fini del conferimento a terzi 
delle Capacità di breve termine su base giornaliera sono tenuti a inserire in SAMPEI tali rilasci 
entro le ore 19.00 di ogni Giorno Gas per il Giorno Gas successivo51.  
 
L’UTENTE ha inoltre la facoltà di inserire entro le ore 20.30, attraverso il Portale Capacità 
STOGIT, il corrispettivo minimo che STOGIT applicherà ai quantitativi rilasciati ai fini dello 
svolgimento della procedura di conferimento delle Capacità di breve termine di cui all’Allegato 5 al 
Capitolo 5. Qualora l’UTENTE non inserisse alcun valore, le capacità rilasciate saranno comunque 
considerate da STOGIT, con prezzo di offerta nullo,  ai fini dello svolgimento della procedura di 
conferimento delle Capacità di breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5. 
 
 

6.6.2.3 Rilasci di Capacità di breve termine non validi ai fini del conferimento da parte di 
STOGIT  

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di assegnazione di cui all’allegato 5 del 
Capitolo 5 i rilasci di Capacità di breve termine in cui una parte o tutta la capacità non risulta 

                                                 
51

 Sono inibiti i rilasci di capacità nell’ultimo giorno di ogni mese  fino al completo adeguamento dei sistemi 
informativi. Per i rilasci effettuati entro le 19:00 dell’ultimo giorno del mese, l’UTENTE è responsabile di disporre di 
sufficiente Capacità nel primo giorno del mese successivo. La mancanza di sufficiente Capacità in tale giorno 
costituisce causa di risoluzione contrattuale secondo quanto previsto al successivo capitolo 16  
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disponibile sulla base dei dati di cui al paragrafo 7.3.3 resi disponibili da STOGIT alla data del 
Giorno Gas per il quale è previsto il termine per l’inserimento del rilascio. 
 
 

6.6.2.4 Responsabilità dell’UTENTE 

L’UTENTE cui sia stata comunicata l’accettazione del rilascio di Capacità resterà in ogni caso 
responsabile dei pagamenti nei confronti di STOGIT per tale Capacità rilasciata a prescindere 
dall’eventuale conferimento a terzi della medesima capacità. 
STOGIT procederà su base mensile, entro il 15 (o giorno lavorativo successivo) del secondo mese 
successivo a quello cui il rilascio si riferisce, a versare agli UTENTI, la cui capacità rilasciata sia 
stata conferita a terzi, i corrispondenti importi derivanti dal conferimento, sulla base della 
procedura di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5. 
Resta inteso che la Capacità rilasciata e non conferita a terzi nell’ambito delle procedure di 
conferimento di Capacità di breve termine giornaliera  non rientrerà nella disponibilità dell’UTENTE 
per il Giorno Gas successivo ma sarà considerata ai fini del conferimento implicito di Capacità 
interrompibile di terzo livello di cui al precedente paragrafo 6.3.7. 
 

6.6.2.5 Oneri di gestione 

Ogni soggetto partecipante alle procedure concorsuali per l’accesso alle Capacità di breve termine 
relative ad un Anno Termico e che non abbia già corrisposto l’importo di cui al paragrafo 5.6.1 per 
il medesimo Anno Termico, è tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 €, quale 
onere per la relativa gestione. Tale onere dovrà essere corrisposto una sola volta per ciascun 
Anno Termico e anche in caso di mancata assegnazione. 
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