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2.3.9  Capacità continua di breve termine 

STOGIT determina le Capacità di breve termine nel modo seguente: 

a) Su base mensile e settimanale, lo Spazio in misura pari al quantitativo che risulta 
disponibile ad esito di precedenti procedure di conferimento ed in funzione del quantitativo 
di Gas progressivamente erogato o iniettato dagli UTENTI ovvero che sia ottenuto, anche 
non strutturalmente, mediante l’ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell’Anno Termico 
(di seguito “Capacità di spazio primaria”);  

b) Su base mensile settimanale e giornaliera, la Capacità di Iniezione nella Fase di Iniezione 
in misura pari al quantitativo che risulta disponibile ad esito di precedenti procedure di 
conferimento ovvero che sia ottenuto, anche non strutturalmente, mediante l’ottimizzazione 
degli stoccaggi nel corso dell’Anno Termico (di seguito “Capacità di Iniezione primaria”); 

c) Su base mensile settimanale e giornaliera, la Capacità di Erogazione nella Fase di 
Erogazione in misura pari al quantitativo che risulta disponibile ad esito di precedenti 
procedure di conferimento ovvero che sia ottenuto, anche non strutturalmente, mediante 
l’ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell’Anno Termico (di seguito “Capacità di 
Erogazione primaria”); 

d) Su base mensile, settimanale e giornaliera la capacità di Iniezione nella Fase di Erogazione 
ovvero di Erogazione nella Fase di Iniezione (di seguito “Capacità in controflusso”) tenuto 
conto (i) dei programmi di manutenzione (ii) dell’utilizzo storico della Capacità in 
controflusso (iii) della necessità di salvaguardare il rispetto dei profili di utilizzo per il pieno 
riempimento dei giacimenti (iv) dell’incertezza legata alla possibilità di garantire una 
Capacità di Iniezione in controflusso durante la fase iniziale dell’Erogazione. In tale periodo 
STOGIT determina e pubblica – fino al raggiungimento di un livello complessivo di 
erogazione almeno pari al 5% dello spazio conferito per il Servizio di Modulazione – la 
Capacità di Iniezione disponibile per il Sistema. Qualora la somma delle Prenotazioni di cui 
al successivo paragrafo 6.3.5 risulti superiore, STOGIT comunicherà i valori accettati in 
modo che la somma delle Assegnazioni sia pari alla Capacità di Iniezione disponibile.  

e) Su base settimanale e giornaliera la Capacità di Iniezione e la Capacità di Erogazione pari 
al quantitativo rilasciato dagli UTENTI a STOGIT per il conferimento a terzi, secondo 
quanto previsto al paragrafo 6.6 (di seguito “Capacità di Iniezione ed Erogazione 
secondarie”)   

f) Su base giornaliera la Capacità di Erogazione nella Fase di Erogazione che può essere 
resa disponibile a fronte di una riduzione della prestazione di pari entità in un momento 
successivo (di seguito “Capacità in anticipo”). La Capacità in anticipo comprende 

i. l'incremento della prestazione contrattuale giornaliera tra il 1 novembre e il 15 
gennaio di cui all’allegato del DM 25/02/2016 e successivi provvedimenti normativi, 
nel rispetto dei volumi massimi erogabili mensilmente, compatibilmente con la 
disponibilità degli impianti e assicurando le prestazioni di erogazione previste per il 
successivo periodo 16 gennaio - 31 marzo di cui all’articolo 4, comma 2, del DM 
25/02/2016 e successivi provvedimenti normativi. In particolare la Capacità in 
anticipo è, per ogni periodo di validità di un coefficiente 
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moltiplicativo/demoltiplicativo di cui al successivo paragrafo 6.2.5, calcolata sulla 
base della differenza tra la Capacità di Erogazione di cui al periodo successivo e 
quella di cui al periodo considerato ed è subordinata ad una pari riduzione di 
Capacità di Erogazione, secondo quote costanti in un intervallo temporale definito 
da STOGIT. Tale intervallo è indicativamente pari alla seconda metà del mese nel 
caso in cui l’incremento della prestazione sia stato effettuato nella prima metà 
ovvero la prima metà del mese successivo nel caso in cui l’incremento sia stato 
richiesto nella seconda metà del mese. La citata Capacità in anticipo è resa 
disponibile per due giorni in ciascun periodo di validità dei citati coefficienti 
moltiplicativi ovvero per un numero maggiore di giorni in caso di non completo 
conferimento. Nella determinazione dell’offerta della Capacità in anticipo di cui al 
presente punto, STOGIT valuta se le condizioni tecniche del Sistema di Stoccaggio 
(disponibilità impianti, integrità dei pozzi e dei giacimenti), la giacenza complessiva 
di gas rispetto a quella contrattuale, nonché l’effettiva riduzione delle Capacità in 
anticipo precedentemente conferite consentono di stimare diversamente la Capacità 
in anticipo offerta in conferimento e di consentire un diverso periodo per la riduzione 
corrispondente alla Capacità eventualmente conferita.  

ii. Capacità di Erogazione che STOGIT ha la facoltà di offrire nel periodo 16 gennaio -  
31 marzo, assicurando in ogni caso il rispetto per l’intera durata residua della fase di 
Erogazione di un livello di prestazioni non inferiore a quelle inizialmente pubblicate 
e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema. Tale Capacità è stimata in funzione 
della previsione di minore volume erogato nel fine settimana, sulla base dell’analisi 
statistica degli ultimi anni, rispetto alla Capacità di Erogazione disponibile agli 
UTENTI. L’Utilizzo di tale Capacità è subordinato ad una pari riduzione di Capacità 
di Erogazione, in quote costanti, nel successivo fine settimana (sabato-domenica). 

g) Su base giornaliera la Capacità di Iniezione ed Erogazione corrispondente alla differenza 
fra la capacità complessivamente disponibile per il giorno G e la massima capacità 
programmabile nel medesimo giorno G, tenuto conto: i) dei vincoli di rinomina sulle 
capacità come programmate e confermate da STOGIT a valle dell’ultimo ciclo di 
riformulazione nel giorno G-1 precedente il processo di conferimento ad asta di capacità 
giornaliera; ii) delle Capacità rilasciate di cui alla precedente lettera e) (di seguito “Capacità 
non altrimenti utilizzabile”).  

Con riferimento alla Capacità di cui al precedente punto f), l’UTENTE è responsabile di disporre di 
Capacità di Erogazione, nell’intervallo temporale oggetto della riduzione della prestazione, 
sufficiente a vedersi ridotta la citata prestazione . Pertanto l’UTENTE deve disporre, all’inizio del 
mese in cui è prevista la riduzione di Capacità, di una giacenza tale che il minimo tra detta 
giacenza e Gcontr sia almeno pari a: 

 

(Max riduzione)  x  Gcontr / Capacità di Erogazione mensile 

Laddove: 

- Max riduzione è la massima riduzione di Capacità giornaliera cui l’UTENTE è sottoposto in 
relazione alla Capacità in anticipo precedentemente conferita; 
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- Capacità di Erogazione mensile e Gcontr sono quelle definite al successivo paragrafo 6.2.4; 

L’UTENTE inoltre è tenuto a non effettuare cessioni di Capacità che determinino una Capacità di 
erogazione disponibile inferiore alla riduzione di Capacità. 

In caso di mancanza di sufficiente Capacità di Erogazione nell’intervallo temporale corrispondente 
alla riduzione di Capacità trova applicazione quanto previsto al successivo paragrafo 16.1.1. 
STOGIT riconoscerà all’Utente i proventi derivanti dalla vendita di Capacità in anticipo una volta 
verificata l’effettiva riduzione della prestazione. 

STOGIT, nei casi in cui non si verifichi la riduzione di Capacità per l’inadempimento dell’UTENTE 
di cui al presente paragrafo, ha la facoltà di non offrire la Capacità in anticipo per il prosieguo della 
Fase di Erogazione e/o di modificare i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi secondo quanto 
previsto al successivo paragrafo 6.2.5. 

STOGIT darà tempestiva comunicazione delle mancate riduzioni e delle azioni intraprese 
all’AEEGSI e al MISE.  

 

2.3.10  [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2016 – III]  

 

2.3.11  [Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2016 – III]  

 

2.3.12  Capacità interrompibile di breve termine 

STOGIT determina le Capacità interrompibili di breve termine su base mensile, settimanale e 
giornaliera nel modo seguente: 

a) La Capacità di Iniezione sulla base dell’andamento dell’Iniezione rispetto ai profili di utilizzo 
e considerando la capacità tecnicamente disponibile ma su base temporale limitata (di 
seguito “Capacità di Iniezione interrompibile di primo livello”); 

b) La Capacità di Erogazione sulla base dell’andamento dell’Erogazione rispetto ai profili di 
utilizzo e considerando la capacità tecnicamente disponibile ma su base temporale limitata 
(di seguito “Capacità di Erogazione interrompibile di primo livello”); 

STOGIT determina inoltre solo su base giornaliera: 

c) la Capacità di Iniezione ed Erogazione corrispondente alla Capacità conferita che risulta 
complessivamente non programmata e non rilasciata a STOGIT per il conferimento a terzi 
da parte degli UTENTI nel giorno G-1, con riferimento all’ultimo ciclo di programmazione 
precedente il processo di conferimento ad asta di capacità giornaliera (di seguito “Capacità 
interrompibili di secondo livello”).  
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5.5 [ Rimosso con aggiornamento del Codice di Stoccaggio Rev. 2016 – I ]  

 

 

5.6 Conferimento di ulteriori capacità di stoccaggio 

 

5.6.1 Conferimento di Capacità di breve termine nel corso dell’Anno Termico 

 

5.6.1.1 Requisiti per l’accesso alle Capacità di breve termine  

Gli UTENTI che richiedono l’accesso alle Capacità di breve termine devono attestare di essere già 
titolari  di Capacità Stoccaggio per il periodo in cui si richiede l’accesso ad eccezione delle 
Capacità di breve termine di durata mensile per accedere alle quali il soggetto richiedente deve 
attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.240.  

Con particolare riferimento al tema delle garanzie a copertura degli obblighi derivanti dal 
conferimento delle Capacità di breve termine STOGIT non accetterà richieste di acquisto il cui 
valore, definito in applicazione dell’algoritmo di cui al punto 1 dell’Allegato 3, sia superiore al valore 
residuo delle garanzie presentate, definito come valore della garanzia decurtato degli importi di cui 
al punto 2 dell’Allegato 3. 

 

5.6.1.2 Criteri di conferimento delle Capacità di breve termine  

STOGIT determina le Capacità di breve termine di cui al presente paragrafo secondo quanto di 
seguito descritto: 

a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione su base mensile, settimanale e 
giornaliera : secondo le modalità di cui all’allegato 5 al presente capitolo; 

b) Capacità Interrompibili su base mensile, settimanale e giornaliera : secondo le modalità di cui 
all’allegato 5 al presente capitolo. 

 

                                                 
40 Fino all’Anno Termico 2017/18 Pper il conferimento di Capacità di breve termine su base mensile, oltre ai requisiti 
generali di cui al paragrafo 5.2, sarà necessario disporre già di un Contratto di Stoccaggio efficace al momento della 
richiesta, in attesa del completo adeguamento dei sistemi informativi. STOGIT darà informazione agli UTENTI nel 
caso di implementazione anticipata nel corso dell’Anno Termico 2017/18.  
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5.6.1.3 Conferimento delle Capacità di breve termine  

Gli UTENTI che richiedono l’accesso alle Capacità di breve termine devono inserire, attraverso il 
Portale Capacità, la propria Richiesta di Conferimento entro: 

- il termine pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet e sul medesimo Portale Capacità 
per quanto riguarda i processi di conferimento di capacità mensile e/o settimanale di cui 
all’Allegato 5 al presente capitolo; 

- le ore 20:30 di ciascun Giorno Gas per quanto riguarda i processi di conferimento di 
capacità giornaliera di cui all’Allegato 5 al presente capitolo. 

In caso di interruzione dell’accesso al proprio Portale Capacità, STOGIT provvede a informare 
tempestivamente l’UTENTE in merito alle modalità alternative di invio della Richiesta di 
Conferimento. 

Il Richiedente ha la facoltà di indicare sul Portale Capacità fino un massimo di 3 offerte di acquisto 
di Capacità su base continua, per ciascuna prestazione, che intende acquistare nella prima 
sessione di conferimento - di cui all’allegato 5 al presente capitolo - e il corrispondente corrispettivo 
massimo di acquisto.  

Contestualmente alle offerte di cui sopra, il Richiedente può indicare se intende partecipare (i) 1 
offerta di vendita di al conferimento delle Capacità in anticipo di cui al paragrafo 2.3.941  nell’ambito 
della prima sessione di conferimento, di cui all’allegato 5 al presente capitolo e/o (ii) se intende 
partecipare al conferimento delle capacità interrompibili nell’ambito della seconda sessione di 
conferimento, di cui all’allegato 5 al presente capitolo, per la quota parte delle richieste di acquisto 
di Capacità su base continua non oggetto di assegnazione nell’ambito della prima sessione di 
conferimento.  

Nel caso sub i. l’UTENTE deve specificare: 

- il quantitativo massimo di Capacità in anticipo oggetto dell’offerta, ai sensi del paragrafo 
6.6; 

- Il corrispettivo minimo per la vendita; 
- L’intervallo temporale, all’interno di quello indicato da STOGIT al momento della 

pubblicazione dell’offerta di Capacità, nel quale ripartire la Capacità di Erogazione in 
anticipo oggetto di assegnazione, ai sensi del paragrafo 6.6. La riduzione di capacità sarà 
effettuata secondo l’ordine di priorità dei magazzini di cui al paragrafo 6.3.8.  

STOGIT valuta la compatibilità di ogni offerta di vendita (quantità e intervallo di riduzione della 
prestazione) di Capacità in anticipo, con le condizioni tecniche del Sistema di Stoccaggio di cui al 
capitolo 2.3.9, procedendo a non accettare le offerte non compatibili. Nel caso in cui le offerte di 

                                                 
41 A partire dall’Anno Termico 2017/18. Fino all’Anno Termico 2017/18, l’Utente può indicare se intende partecipare 
al conferimento della Capacità in anticipo. All’Utente che risulti assegnatario di un quantitativo di Capacità in anticipo, 
STOGIT ridurrà la Capacità di Erogazione del medesimo quantitativo ripartito in quote costanti nell’intervallo 
temporale indicato nell’offerta della Capacità in anticipo . La riduzione di capacità sarà effettuata secondo l’ordine di 
priorità dei magazzini di cui al paragrafo 6.3.8 
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vendita di Capacità in anticipo siano complessivamente non compatibili, Stogit procederà ad 
eliminare le offerte sulla base dell’ordine di merito economico, applicando un criterio pro-quota nel 
caso in cui siano presenti più offerte al medesimo corrispettivo di vendita.  

Nel caso sub ii. In tale casistica, l’UTENTE ha la facoltà di indicare, per ogni offerta di acquisto di 
Capacità inserita, il relativo corrispettivo massimo di acquisto per la Capacità interrompibile.  

Resta inteso che all’UTENTE che abbia selezionato l’opzione sub i. e che risulti assegnatario di un 
quantitativo di Capacità in anticipo, STOGIT ridurrà la Capacità di Erogazione del medesimo 
quantitativo ripartito in quote costanti nell’intervallo temporale indicato nell’offerta della Capacità in 
anticipo42. La riduzione di capacità sarà effettuata secondo l’ordine di priorità dei magazzini di cui 
al paragrafo 6.3.8.  

In relazione al precedente punto i) la La richiesta di partecipazione al conferimento della Capacità 
in anticipo non è consentita agli UTENTI che hanno sottoscritto un Contratto di Stoccaggio 
esclusivamente per il mese cui si riferisce l’offerta della Capacità in anticipo. L’UTENTE è inoltre 
responsabile di disporre di sufficiente Capacità di Erogazione nell’intervallo temporale oggetto 
della riduzione della prestazione. In caso di mancanza di sufficiente Capacità di Erogazione 
nell’intervallo temporale corrispondente alla riduzione di Capacità trova applicazione quanto 
previsto al successivo paragrafo 16.1.1.  STOGIT riconoscerà all’Utente i proventi derivanti dalla 
vendita di Capacità in anticipo una volta verificata l’effettiva riduzione della prestazione. 

STOGIT, nei casi in cui non si verifichi la riduzione di Capacità per l’inadempimento dell’UTENTE 
di cui al presente paragrafo, ha la facoltà di non offrire la Capacità in anticipo per il prosieguo della 
Fase di Erogazione e/o di modificare i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi secondo quanto 
previsto al successivo paragrafo 6.2.5. 

STOGIT darà tempestiva comunicazione delle mancate riduzioni e delle azioni intraprese 
all’AEEGSI e al MISE. 

La partecipazione alla seconda sessione è possibile indipendentemente dall’esito della prima 
sessione43. 

STOGIT rende disponibilei all’UTENTE sul Portale Capacità l’esito delle procedure di 
assegnazione ai Richiedenti entro le 22:30, ed in ogni caso a valle della Riformulazione della 
prenotazione di Capacità di cui al paragrafo 6.3.5.1, rendendo disponibile sulla medesima 
piattaforma un e l’addendum contrattuale con indicazione delle suddette capacità conferite 
(decorrenza, durata del conferimento e prezzo di assegnazione). L’addendum contrattuale 
costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 

                                                 
42 Fino al completo adeguamento dei sistemi per la commercializzazione della capacità in anticipo ai  sensi 
dell’articolo 3.6 della delibera 193/2016/R/gas. 
43 A partire dall’Anno Termico 2017/18. In attesa del completo adeguamento dei sistemi informativi la seconda 
sessione sarà attivata solo in caso di completo conferimento delle Capacità di Spazio/Iniezione/Erogazione primaria, 
in controflusso e non altrimenti utilizzabile offerte nella prima sessione di conferimento. 
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entro le ore 21:30. L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da STOGIT sul 
proprio sito internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime 
procedure44, con evidenza della quota di Capacità in anticipo oggetto di assegnazione. 

L’UTENTE che richiede l’accesso alle Capacità di breve termine, relativamente ad un Anno 
Termico, che non abbia già corrisposto l’importo di cui al paragrafo 6.6.2.5 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 ed anche 
in caso di mancata assegnazione delle capacità richieste. 

Entro il giorno lavorativo successivo l’assegnazione di capacità di cui al presente paragrafo, 
STOGIT comunica al Richiedente, attraverso il Portale Capacità, l’esito attestante l’assegnazione 
delle capacità a conclusione della procedura di conferimento di cui all’allegato 5 al presente 
capitolo, rendendo disponibile sulla medesima piattaforma un addendum contrattuale con 
indicazione delle suddette capacità. L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 

 

5.6.2 Conferimento di Capacità di stoccaggio nel corso dell’Anno Termico 

Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori capacità di stoccaggio nel corso dell’Anno Termico, 
ovvero risultino capacità disponibili ad esito delle procedure di conferimento ad inizio Anno 
Termico, STOGIT conferisce tali capacità ogni mese, nel corso della Fase di Iniezione, mediante 
procedure di asta competitiva ai  sensi del DM 19 febbraio 2014 e della delibera 85/2014/R/gas, 
ovvero di successivi provvedimenti in attuazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 1/2012, aperte 
a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso ai Servizi di Stoccaggio.  

Nel corso dell’Anno Termico sono conferite le Capacità annuali per i prodotti con iniezione 
stagionale e mensile associati al Servizio di Modulazione di punta e al Servizio di Modulazione 
uniforme, nonché capacità relative al Servizio integrato. 

Di seguito sono riportati i termini e le modalità per l’effettuazione di tali procedure.  

I Richiedenti l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta e uniforme devono 
attestare il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4. 

I Richiedenti l’accesso al Servizio integrato devono attestare altresì il possesso dei requisiti previsti 
nelle procedure ad evidenza pubblica effettuate dalle imprese di rigassificazione ai sensi del DM 
25/02/2016 e successivi provvedimenti normativi in attuazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 
1/2012. 

 

                                                 
44 In fase transitoria Fino all’Anno Termico 2017/18 STOGIT pubblicherà esclusivamente i prezzi di assegnazione 
delle procedure per la vendita di Capacità di breve termine su SAMPEI. Settimanalmente STOGIT renderà inoltre 
disponibili sul proprio sito internet gli esiti a livello aggregato dei processi di conferimento effettuati. STOGIT darà 
informazione agli UTENTI nel caso di implementazione anticipata nel corso dell’Anno Termico 2017/18 
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5 A5 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI BREVE TERMINE 

Le procedure di conferimento delle Capacità di breve termine, su base mensile, settimanale o 
giornaliera, hanno per oggetto le Capacità di breve termine di cui al paragrafo 2.3.9 del Codice di 
Stoccaggio come di seguitoenti riportate: 

1) Procedura mensile 

- Capacità di Spazio, Iniezione ed Erogazione primaria; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione in controflusso; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione interrompibili di primo livello. 

 

2) Procedura settimanale 

- Capacità di Spazio, Iniezione ed Erogazione primaria; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione in controflusso; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione secondaria; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione interrompibili di primo livello. 

 

3) Procedura giornaliera “day ahead”   

- Capacità di Iniezione ed Erogazione primaria; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione in controflusso; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione non altrimenti utilizzabile; 

- Capacità di Erogazione in anticipo;  

- Capacità di Iniezione ed Erogazione secondaria; 

- Capacità di Erogazione in anticipo;  

- Capacità di Iniezione ed Erogazione interrompibili di primo livello; 

- Capacità di Iniezione ed Erogazione interrompibili di secondo livello; 

 

Allegato A



 
 

Codice di Stoccaggio            

Capitolo 5 – Allegato 5 

Conferimento delle capacità di stoccaggio 

Pagina 94  

L’UTENTE ha la facoltà di:  

- presentare una richiesta di conferimento, secondo quanto previsto al paragrafo 5.6.1.del 
Codice di Stoccaggio; 

- rilasciare le proprie Capacità a STOGIT per il conferimento a terzi, secondo quanto 
previsto al paragrafo 6.6 del Codice di Stoccaggio. 

Tali procedure di conferimento avvengono secondo due sessioni distinte, suddivise per la tipologia 
di capacità oggetto di offerta (Spazio, Capacità di Iniezione, Capacità di Erogazione). La seconda 
sessione si attiva indipendentemente dall’esito ovvero dallo svolgimento della prima sessione45.   

Gli UTENTI hanno la possibilità di rilasciare a STOGIT della Capacità secondaria secondo quanto 
previsto al paragrafo 6.6 del Codice di Stoccaggio. 

Ai fini della partecipazione al conferimento delle Capacità di breve termine gli UTENTI devono 
presentare una Richiesta di conferimento di cui al precedente paragrafo 5.6.1.3, in cui è possibile 
indicare, attraverso il Portale Capacità, (i) fino a 3 offerte di acquisto di Capacità di breve termine 
di cui alla prima sessione di conferimento ed il relativo corrispettivo massimo di acquisto (ii) 1 
offerta di vendita di la propria volontà di partecipare al conferimento della Capacità in anticipo ed il 
relativo corrispettivo minimo di vendita46, (iii) la propria volontà di partecipare, per i quantitativi 
indicati, alla seconda sessione per il conferimento delle Capacità interrompibili, per la quota parte 
delle richieste di acquisto di Capacità su base continua non oggetto di assegnazione nell’ambito 
della prima sessione di conferimento. 

STOGIT verifica l’ammissibilità delle offerte di vendita di cui al precedente punto (iii) secondo 
quanto previsto al paragrafo 5.6.1.3.  

Resta inteso che all’UTENTE che abbia selezionato l’opzione sub ii. e che risulti assegnatario di un 
quantitativo di Capacità in anticipo, STOGIT ridurrà la Capacità di Erogazione del medesimo 
quantitativo ripartito in quote costanti nell’intervallo temporale indicato da STOGIT nell’offerta della 
Capacità in anticipo47. La riduzione di capacità sarà effettuata secondo l’ordine di priorità dei 
magazzini di cui al paragrafo 6.3.8.  

Le Capacità di breve termine assegnate ad esito della prima e della seconda sessione saranno 
contabilizzate nei magazzini indicati dall’UTENTE in sede di Richiesta di conferimento ovvero 
rilascio di capacità e saranno fatturate secondo la modalità di cui al Capitolo 15. 

                                                 
45 A partire dall’Anno Termico 2017/18. In attesa del completo adeguamento dei sistemi informativi, la seconda 
sessione sarà attivata solo in caso di completo conferimento delle Capacità di Spazio/Iniezione/Erogazione primaria, 
in controflusso e non altrimenti utilizzabile offerte nella prima sessione di conferimento.  
46 A partire dall’Anno Termico 2017/18. Fino al all’inizio dell’Anno Termico 2017/18, l’Utente può indicare se intende 
partecipare al conferimento della Capacità in anticipo. All’Utente che risulti assegnatario di un quantitativo di 
Capacità in anticipo, STOGIT ridurrà la Capacità di Erogazione del medesimo quantitativo ripartito in quote costanti 
nell’intervallo temporale indicato nell’offerta della Capacità in anticipo. La riduzione di capacità sarà effettuata 
secondo l’ordine di priorità dei magazzini di cui al paragrafo 6.3.8 
47 Fino al completo adeguamento dei sistemi per la commercializzazione della capacità in anticipo ai  sensi 
dell’articolo 3.6 della delibera 193/2016/R/gas  
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Ad esito della prima e della seconda sessione di conferimento della procedura giornaliera “day 
ahead” le Capacità di Iniezione ed Erogazione conferite si intendono automaticamente rinominate, 
secondo quanto previsto al paragrafo 6.3.5.1. 

Il processo di conferimento delle Capacità di breve termine è strutturato come di seguito riportato: 

a) Prima sessione 

La prima sessione ha per oggetto tutte le tipologie di capacità ad eccezione di quelle interrompibili 
(di primo e di secondo livello). 

STOGIT provvede a combinare la propria offerta, unitamente alle Capacità rilasciate dagli UTENTI 
ritenute valide di cui al successivo paragrafo 6.6, con le offerte di acquisto di cui alla Richieste di 
Conferimento di cui al precedente paragrafo 5.6.1.3.  

A tal fine, le richieste di acquisto di cui alla Richiesta di Conferimento vengono ordinate in senso 
decrescente rispetto al corrispettivo offerto e quelle di vendita, compresa quella di STOGIT, 
vengono ordinate in senso crescente rispetto al corrispettivo richiesto. 

Ai sensi della delibera 193/2016/R/gas, Il corrispettivo di valorizzazione delle offerte di vendita 
ossia il prezzo base per i conferimenti delle capacità di breve termine è fissato in misura: 

(i) pari all’eventuale costo addizionale sostenuto da STOGIT, per la Capacità di Spazio 
primaria, in caso di conferimento ed utilizzo della medesima Capacità; 

(ii) pari all’eventuale costo addizionale sostenuto da STOGIT in caso di conferimento ed 
utilizzo della Capacità offerta in conferimento, per la Capacità di Iniezione ed Erogazione 
primaria ovvero Capacità in controflusso, maggiorati, nei casi di cui al paragrafo 6.2.1.2, 
dell’eventuale costo riferito al servizio di trasporto; 

(iii) pari a 0 c€/KWh, per la Capacità di Iniezione ed Erogazione non altrimenti utilizzabile; 

(iv) pari al corrispettivo indicato dagli UTENTI di cui al paragrafo 5.6.1.348 a 0 c€/KWh, per la 
Capacità di Erogazione in anticipo; ai sensi dell’articolo 3 comma 7 della delibera 
193/2016/R/gas STOGIT può associare alla Capacità in anticipo una funzione di costo tale 
da assicurare che il valore della capacità in anticipo rifletta il rischio, anche prospettico, 
connesso al suo utilizzo. STOGIT pubblicherà il valore di tale funzione di costo e le sue 
modalità di applicazione sul proprio sito internet con congruo anticipo rispetto allo 
svolgimento della procedura di conferimento. 

(v) pari al corrispettivo indicato dagli UTENTI di cui al paragrafo 6.6, per la Capacità di 
Iniezione ed Erogazione secondaria;  

Nel caso in cui il quantitativo di Capacità in anticipo complessivamente rilasciato dagli UTENTI ai 
sensi del paragrafo 6.6 del Codice di Stoccaggio ecceda il vincolo complessivo di Capacità in 
anticipo indicato da STOGIT al momento della pubblicazione dell’offerta di Capacità su SAMPEI, 

                                                 
48 Pari a 0 c€/KWh fino all’inizio dell’inizio A partire dall’Anno Termico 2017/18.  
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STOGIT procederà ad escludere dalla prima sessione di conferimento le Capacità oggetto di 
rilascio sulla base dell’ordine di merito economico (corrispettivo minimo di vendita più alto), 
applicando un criterio pro-rata nel caso in cui siano presenti più quantitativi rilasciati al medesimo 
corrispettivo minimo di vendita.  

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di conferimento di cui al presente allegato le 
richieste di acquisto da parte di Richiedenti che non abbiano attestato i requisiti di cui al 
precedente paragrafo 5.6.1.1. 

Il corrispettivo di assegnazione per le Capacità oggetto della prima sessione è pari al corrispettivo 
dell’ultima offerta di acquisto accettata e saranno assegnate esclusivamente le capacità offerte in 
vendita ad un corrispettivo non superiore a quello di assegnazione. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del medesimo corrispettivo, siano offerte differenti tipologie di 
capacità ai fini dell’assegnazione verranno considerate le capacità secondo un ordine di priorità di 
cui all’elenco dei precedenti punti 1, 2 e 3.  

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di 
acquisto della medesima tipologia di capacità e del medesimo importo la cui somma, in termini 
quantitativi, è superiore rispetto all’ultima offerta di vendita assegnata, l’assegnazione verrà 
eseguita secondo un meccanismo pro-rata. 

Nel caso di conferimento di capacità valorizzate ai sensi del precedente punto ii), STOGIT 
riconoscerà a SRG  il costo riferito al servizio di trasporto di cui al paragrafo 6.2.1.2, secondo 
quanto previsto al paragrafo 7.4.  

b) Seconda sessione 

STOGIT procederà ad attivare la seconda sessione indipendentemente dall’esito ovvero dallo 
svolgimento della prima sessione49.  

STOGIT provvede a combinare la propria offerta di Capacità interrompibile di primo e secondo 
livello con le offerte di acquisto indicate nelle Richieste di Conferimento di capacità interrompibile 
di cui al precedente paragrafo 5.6.1.3, per gli UTENTI che abbiano indicato la propria volontà di 
partecipare alla seconda sessione.  

A tal fine, le richieste di acquisto di cui alla Richiesta di Conferimento vengono ordinate in senso 
decrescente rispetto al corrispettivo offerto. 

Il corrispettivo di valorizzazione delle offerte di vendita è come di seguito determinato: 

(vi) Corrispettivi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) moltiplicati per un coefficiente pari a β50 , per 
la Capacità di Iniezione ed Erogazione interrompibili di primo livello; 

                                                 
49 A partire dall’Anno Termico 2017/18. In attesa del completo adeguamento dei sistemi informativi, la seconda 
sessione sarà attivata solo in caso di completo conferimento delle Capacità di Spazio/Iniezione/Erogazione primaria, 
in controflusso e non altrimenti utilizzabile offerte nella prima sessione di conferimento. 
50 Pari rispettivamente a: 0,8 per le capacità su base mensili; 0,8 per quelle su base settimanale; 0,9 per quelle su 
base giornaliera. 
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(vii) 0 c€/KWh per la Capacità di Iniezione ed Erogazione interrompibili di secondo livello. 

Non saranno considerate valide ai fini della procedura di conferimento di cui al presente allegato le 
richieste di acquisto da parte di Richiedenti che non abbiano attestato i requisiti di cui al 
precedente paragrafo 5.6.1.1.  

Il corrispettivo di assegnazione per le Capacità oggetto della seconda sessione è pari al 
corrispettivo dell’ultima offerta di acquisto accettata. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del medesimo corrispettivo, siano offerte differenti tipologie di 
capacità ai fini dell’assegnazione verranno considerate le capacità secondo un ordine di priorità di 
cui all’elenco dei precedenti punti 1, 2 e 3. 

Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di assegnazione, ci siano due o più richieste di 
acquisto della medesima tipologia di capacità e del medesimo importo la cui somma, in termini 
quantitativi, è superiore rispetto all’ultima offerta di vendita assegnata, l’assegnazione verrà 
eseguita secondo un meccanismo pro-rata. 
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6.3.5.1 Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas G-1 a 
seguito dell’assegnazione di Capacità di breve termine  

L’UTENTE, tramite SAMPEI, può riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per il 
Giorno Gas G (in KWh52 senza cifre decimali), con riferimento a ciascun Magazzino, mediante un 
ciclo di Riformulazione della prenotazione che termina alle ore 19:00 del Giorno Gas G-1 con 
conferma entro le ore 21:00 del Giorno Gas G-1. 

La Riformulazione della Prenotazione deve essere effettuata dall’UTENTE: 

- nei limiti della Capacità di Iniezione disponibile per ciascun Magazzino, incluse le Capacità 
su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5; 

- nei limiti della Capacità di Erogazione disponibile per ciascun Magazzino, incluse le 
Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5;  

Le capacità che non risultano programmate dal Responsabile del Bilanciamento ai sensi di quanto 
previsto dal TIB, sono offerte ad un prezzo nullo nell’ambito della prima sessione di conferimento 
delle Capacità di breve termine su base giornaliera di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, fatta salva la 
verifica da parte di Stogit che tali quantitativi siano compatibili con i volumi fisicamente iniettabili 
nel/erogabili dal Sistema Stoccaggio. STOGIT tiene in considerazione il livello di giacenza 
complessivo del Sistema Stoccaggio al fine di garantire la gestione efficiente e sicura del Sistema 
stesso.      

Ad esito della prima e della seconda sessione di conferimento delle Capacità di breve termine su 
base giornaliera di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, STOGIT provvederà a riformulare la 
Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas G (in KWh senza decimali) con 
riferimento agli UTENTI che sono risultati assegnatari di Capacità di breve termine, per un 
quantitativo pari alle Capacità di breve termine assegnate.  

La Riformulazione della Prenotazione può essere effettuata da STOGIT nei limiti dello Spazio 
residuo disponibile ovvero della Giacenza residua disponibile dell’UTENTE. 

STOGIT, sulla base delle informazioni più aggiornate, conferma all’UTENTE, entro le ore 22:00 del 
Giorno Gas G-1, la Riformulazione della prenotazione di Capacità o l’eventuale diverso valore di 
assegnazione nel Giorno Gas G-1. 

Eventuali quantitativi eccedenti lo Spazio residuo disponibile ovvero la Giacenza residua non 
saranno confermati all’UTENTE e non comporteranno una modifica delle Capacità di breve 
termine assegnate. 

                                                 
52 Per tutti i punti di misura in corrispondenza dell’interconnessione del Sistema di Stoccaggio con la Rete Nazionale 
dei gasdotti, a decorrere dal 1°Ottobre 2015, l’energia giorno sarà espressa in kWh: il calcolo sarà effettuato come 
prodotto tra Volume alle condizioni di riferimento standard (P = 1.01325 bar, T = 15 °C) e Potere Calorifico Superiore 
alle condizioni 25/15, ossia temperatura di riferimento della combustione a 25 °C e pressione di riferimento standard 
del m³ (con P = 1.01325 bar). 
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Ai fini della conferma della Riformulazione di cui al presente paragrafo STOGIT applicherà le 
percentuali per la stima dei consumi pubblicate sul proprio sito internet entro le 20:00 del Giorno 
Gas G-1. 

L’UTENTE verifica in maniera attenta e tempestiva gli adempienti effettuati da STOGIT ai sensi del 
presente paragrafo, ed è tenuto a segnalare a STOGIT con la massima tempestività eventuali 
incoerenze tra il quantitativo assegnato nei processi di conferimento delle Capacità di breve 
termine e i quantitativi oggetto di Riformulazione. In ogni caso STOGIT è manlevata da qualsiasi 
responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti dagli adempimenti effettuati in coerenza al 
presente paragrafo. 

 

6.3.6 Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas G 

L’UTENTE, tramite SAMPEI, può riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per 
ciascun Giorno Gas (in KWh53 senza cifre decimali), con riferimento a ciascun Magazzino, 
mediante cicli di Riformulazione della prenotazione con conferma da parte di STOGIT entro le 
successive due ore ad eccezione del ciclo di Riformulazione con termine alle ore 12:00 in caso di 
flusso prevalente in iniezione, per il quale l’assegnazione viene comunicata da STOGIT in tempo 
utile per il ciclo di riformulazione con termine alle ore 13:00.  

Il primo ciclo di Riformulazione della prenotazione termina alle ore 19:00 del Giorno Gas G-1 con 
conferma entro le ore 21:00 del Giorno Gas G-1. 

I successivi cicli di Riformulazione della prenotazione nel corso del Giorno Gas G si susseguono 
con cadenza oraria a partire dal primo ciclo orario di Riformulazione della prenotazione, che 
termina alle ore 7:00 del Giorno Gas G con conferma entro le ore 9:00 del medesimo Giorno Gas 
sino all’ultimo ciclo orario che termina alle ore 3:00 del Giorno Gas G con conferma entro le ore 
5:00 del medesimo Giorno Gas. 

La Riformulazione della Prenotazione deve essere effettuata dall’UTENTE: 

- nei limiti della Capacità di Iniezione disponibile per ciascun Magazzino, incluse le Capacità 
su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5; 

- nei limiti della Capacità di Erogazione disponibile per ciascun Magazzino, incluse le 
Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5;  

- considerando le percentuali per la stima dei consumi pubblicate rese disponibili da STOGIT 
sul proprio sito internet entro le 20:00 del nel Giorno Gas G-1, applicate al valore oggetto di 
Riformulazione; 

                                                 
53 Per tutti i punti di misura in corrispondenza dell’interconnessione del Sistema di Stoccaggio con la Rete Nazionale 
dei gasdotti, a decorrere dal 1°Ottobre 2015, l’energia giorno sarà espressa in kWh: il calcolo sarà effettuato come 
prodotto tra Volume alle condizioni di riferimento standard (P = 1.01325 bar, T = 15 °C) e Potere Calorifico Superiore 
alle condizioni 25/15, ossia temperatura di riferimento della combustione a 25 °C e pressione di riferimento standard 
del m³ (con P = 1.01325 bar). 
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In deroga a quanto sopra, il Responsabile del Bilanciamento è tenuto, ai sensi del TIB, a 
programmare le capacità di stoccaggio di cui dispone entro la chiusura del primo ciclo di 
Riformulazione della prenotazione del Giorno Gas G-1 (ciclo con termine alle 19:00).   

STOGIT conferma all’UTENTE, entro le due ore successive il termine per la riformulazione del 
programma di stoccaggio, la Riformulazione o l’eventuale diverso valore (Assegnazione nel GG) 
sulla base dei dati di giacenza e Spazio dell’UTENTE fino a quel momento disponibili. Entro il 
medesimo termine STOGIT, sulla base delle informazioni più aggiornate, conferma i quantitativi 
oggetto di Assegnazione nel Giorno Gas -1, nel caso in cui l’UTENTE non abbia inviato la 
Riformulazione.  

Per i cicli orari di Riformulazione nel corso del Giorno gas G: 

a) per l’Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente per il Giorno Gas G sia previsto in Iniezione, i 
limiti inferiore e superiore ai fini dell’Assegnazione relativi all’n-esimo ciclo di Riformulazione 
sono pari, per ciascun Magazzino, a: 

 

 

dove: 

n  è il numero di cicli di Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità nel corso del Giorno 
Gas G. n varia da 1 (primo ciclo di Riformulazione con termine alle ore 7:00 del Giorno Gas 
G) a 21 (ultimo ciclo di riformulazione con termine alle ore 3:00 del Giorno Gas G); 

tolln  è un coefficiente variabile a seconda del ciclo di Riformulazione n. La percentuale tolln è 
pubblicata nell’Allegato 1 al presente capitolo; 

ultima assegnazioneG-1 corrisponde all’ultima Assegnazione, riferita al programma di stoccaggio 
(ri)formulato dall’UTENTE nel Giorno Gas G-1, come comunicata da 
STOGIT;  

ultima assegnazionen=6 corrisponde all’Assegnazione, come comunicata da STOGIT, riferita al 
programma di stoccaggio (ri)formulato dall’UTENTE al termine del sesto 
ciclo di Riformulazione nel corso del Giorno Gas G (ciclo con termine alle ore 
12:00 del Giorno Gas G);  
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ɣI è la quota consumi funzione del flusso prevalente previsto per il Giorno Gas G. La 
percentuale ɣI è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 

CI è la Capacità di Iniezione disponibile all’UTENTE per il Giorno Gas G. 

SPdisp è la Capacità di Spazio residuo disponibile all’UTENTE per il Giorno Gas G. 

 

b) per l’Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente per il Giorno Gas G sia previsto in 
Erogazione, i limiti inferiore e superiore ai fini dell’Assegnazione relativi all’n-esimo ciclo di 
Riformulazione sono pari, per ciascun Magazzino,  a: 

 

 

 

dove: 

n  è il numero di cicli di Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità nel corso del Giorno 
Gas G. n varia da 1 (primo ciclo di Riformulazione con termine alle ore 7:00 del Giorno Gas 
G) a 21 (ultimo ciclo di riformulazione con termine alle ore 3:00 del Giorno Gas G); 

flussotransitato corrisponde alla quantità di gas già iniettato nell’intervallo di tempo intercorrente tra 
l’inizio del Giorno Gas G e il termine del ciclo di Riformulazione n+2  calcolata in accordo 
con le prenotazioni e riformulazioni effettuate e la tempistica necessaria all’Assegnazione 
(2 ore)  

h rimanentiGG,n sono le ore intercorrenti tra il termine del ciclo di Riformulazione n-esimo nel Giorno 
Gas G ed il termine del medesimo Giorno Gas G (ore 6:00); 

hGG  sono le ore di un Giorno Gas G, pari a 24; 

ɣE è la quota consumi funzione del flusso prevalente previsto per il Giorno Gas G. La 
percentuale ɣE è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 

CI è la Capacità di Iniezione disponibile all’UTENTE per il Giorno Gas G. 

SPdisp è la Capacità di Spazio residuo disponibile all’UTENTE per il Giorno Gas G. 
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c) per l’Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente per il Giorno Gas G sia previsto in 
Erogazione, i limiti inferiore e superiore ai fini dell’Assegnazione relativi all’n-esimo ciclo di 
Riformulazione sono pari, per ciascun Magazzino,  a: 

 

 

 

dove: 

n  è il numero di cicli di Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità nel corso del Giorno 
Gas G. n varia da 1 (primo ciclo di Riformulazione con termine alle ore 7:00 del Giorno Gas 
G) a 21 (ultimo ciclo di riformulazione con termine alle ore 3:00 del Giorno Gas G); 

flussotransitato corrisponde alla quantità di gas già erogato nell’intervallo di tempo intercorrente tra 
l’inizio del Giorno Gas G e il termine del ciclo di Riformulazione n+2  calcolata in accordo 
con le prenotazioni e riformulazioni effettuate e la tempistica necessaria all’Assegnazione 
(2 ore)  

h rimanentiGG,n sono le ore intercorrenti tra il termine del ciclo di Riformulazione n-esimo nel Giorno 
Gas G ed il termine del medesimo Giorno Gas G (ore 6:00); 

hGG  sono le ore di un Giorno Gas G, pari a 24; 

ɣE è la quota consumi funzione del flusso prevalente previsto per il Giorno Gas G. La 
percentuale ɣE è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 

CE è la Capacità di Erogazione disponibile all’UTENTE per il Giorno Gas G. 

Gdisp è la giacenza residua disponibile per l’UTENTE per il Giorno Gas G; 

GS è il quantitativo di gas strategico oggetto di preventiva autorizzazione di cui al successivo 
paragrafo 7.6.1 per il Giorno Gas G. 

 

d) per l’Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente per il Giorno Gas G sia previsto in 
Iniezione, i limiti inferiore e superiore ai fini dell’Assegnazione relativi all’n-esimo ciclo di 
Riformulazione sono pari, per ciascun Magazzino,  a: 
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dove: 

n  è il numero di cicli di Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità nel corso del Giorno 
Gas G. n varia da 1 (primo ciclo di Riformulazione con termine alle ore 7:00 del Giorno Gas 
G) a 21 (ultimo ciclo di riformulazione con termine alle ore 3:00 del Giorno Gas G); 

tolln  è un coefficiente variabile a seconda del ciclo di Riformulazione n. La percentuale tolln è 
pubblicata nell’Allegato 1 al presente capitolo; 

ultima assegnazioneG-1 corrisponde all’ultima Assegnazione, riferita al programma di stoccaggio 
(ri)formulato dall’UTENTE nel Giorno Gas G-1, come comunicata da 
STOGIT;  

ultima assegnazionen=6 corrisponde all’Assegnazione, come comunicata da STOGIT, riferita al 
programma di stoccaggio (ri)formulato dall’UTENTE al termine del sesto 
ciclo di Riformulazione nel corso del Giorno Gas G (ciclo con termine alle ore 
12:00 del Giorno Gas G);  

ɣI è la quota consumi funzione del flusso prevalente previsto per il Giorno Gas G. La 
percentuale ɣI è pubblicata sul sito internet di STOGIT. 

CE è la Capacità di Erogazione disponibile all’UTENTE per il Giorno Gas G. 

Gdisp è la giacenza disponibile per l’UTENTE per il Giorno Gas G; 

GS è il quantitativo di gas strategico oggetto di preventiva autorizzazione di cui al successivo 
paragrafo 7.6.1 per il Giorno Gas G. 

 

Resta inteso che i valori di Capacità di Iniezione ovvero di Erogazione, nonché i valori relativi al 
Gas in giacenza ovvero Spazio disponibile di cui alle precedenti formule sono da intendersi 
calcolati alle ore 06:00 del Giorno Gas G e non si aggiornano nel corso del medesimo Giorno Gas 
G. 
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Resta altresì inteso che i quantitativi oggetto di Riformulazione da parte degli UTENTI e di 
successiva Assegnazione da parte di STOGIT si riferiscono al quantitativo complessivo che gli 
UTENTI medesimi intendono iniettare ovvero erogare nel Giorno Gas G, di competenza di ciascun 
Magazzino, e saranno pari ai quantitativi oggetto di Allocazione. Con particolare riferimento alle 
sopra elencate lettere a) e d), in ogni caso l’UTENTE al termine del Giorno Gas può trovarsi ad 
avere un quantitativo oggetto di Assegnazione (e conseguentemente di Allocazione) compreso tra: 

- il prodotto tra (1-tolln=1)/(1 - ᵞI) e il quantitativo oggetto di assegnazione alle ore 23:00 del 

Giorno Gas precedente; 

- il prodotto tra (1+tolln=1)/(1 - ᵞI) e il quantitativo oggetto di assegnazione alle ore 23:00 

del Giorno Gas precedente. 

Nel corso del Giorno Gas G, entro il termine il sesto ciclo di Riformulazione (ore 12:00), l’UTENTE 
potrà modificare il flusso dell’ultima Riformulazione accettata qualora il quantitativo oggetto di 
prenotazione ovvero Riformulazione non abbia comportato un utilizzo della Capacità di Iniezione 
ovvero di Erogazione disponibile superiore al 5% della stessa. L’inversione del flusso non deve in 
ogni caso comportare una Riformulazione della Capacità di flusso inverso per un quantitativo 
superiore a quello sopra determinato.  
Pertanto fino al sesto ciclo di Riformulazione (ore 12:00), in caso di utilizzo della Capacità inferiore 
al 5% della Capacità disponibile,  l’UTENTE non è soggetto all’applicazione del  di cui 

alle precedenti lettere a), b) c) e d). 

 

Ai fini delle verifiche di cui al presente paragrafo, STOGIT considera la direzione del flusso 
prevalente come pubblicata da STOGIT sul proprio sito internet entro le 20:00 del Giorno Gas G-1 
sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Bilanciamento. Tali indicazioni 
coincidono con i quantitativi programmati dagli UTENTI in relazione alla movimentazione di 
stoccaggio.  

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 presente paragrafo, non 
confermerà, totalmente o parzialmente, le Capacità interrompibili di primo e secondo livello oggetto 
di prenotazione. Le Capacità Interrompibili di primo e secondo livello confermata per ciascun 
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 
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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.  

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’UTENTE54 : 

- 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 

                                                 
54 Fino al completamento dei sistemi informativi sarà considerata la quantità giornaliera allocata in eccesso alla 
capacità giornaliera disponibile dell’UTENTE 
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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; 

 

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

 

· la Capacità di Iniezione ed Erogazione giornaliera non oggetto di programmazione da parte del 
Responsabile del Bilanciamento ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.3.5.1. Tali capacità 
sono offerte ad un prezzo nullo nell’ambito della prima sessione di conferimento delle Capacità 
di breve termine su base giornaliera di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, fatta salva la verifica da 
parte di STOGIT che tali quantitativi siano compatibili con i volumi fisicamente iniettabili 
nel/erogabili dal Sistema Stoccaggio. STOGIT tiene in considerazione il livello di giacenza 
complessivo del Sistema Stoccaggio al fine di garantire la gestione efficiente e sicura del 
Sistema stesso; 

 

· la Capacità di Erogazione in anticipo giornaliera conferita e disponibile nel successivo periodo 
oggetto di riduzione della prestazione di Erogazione55. 

 

Con riferimento alla Capacità in anticipo, l’UTENTE è responsabile di disporre di sufficiente 
Capacità di Erogazione ai fini della riduzione del medesimo quantificavo di Capacità nell’intervallo 

                                                 
55 A partire dall’Anno Termico 2017/18. In caso di mancanza di sufficiente Capacità di Erogazione nell’intervallo 
temporale corrispondente alla riduzione di Capacità trova applicazione quanto previsto al successivo paragrafo 
16.1.1.  STOGIT riconoscerà all’Utente i proventi derivanti dalla vendita di Capacità in anticipo una volta verificata 
l’effettiva riduzione della prestazione. 
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temporale indicato ai sensi del successivo paragrafo 6.6.2.2, fatte salve le casistiche di 
interruzione/riduzione della Capacità di Erogazione conferita all’UTENTE per cause di forza 
maggiore di cui al successivo paragrafo 16.6.  

Pertanto l’UTENTE deve disporre, all’inizio del mese in cui è prevista la riduzione di Capacità, di 
una giacenza tale che il minimo tra detta giacenza e Gcontr sia almeno pari a: 

(1) (Max riduzione)  x  Gcontr / Capacità di Erogazione mensile56 

Laddove: 

- Max riduzione è la massima riduzione di Capacità giornaliera cui l’UTENTE è sottoposto in 
relazione alla Capacità in anticipo precedentemente rilasciata; 

- Capacità di Erogazione mensile e Gcontr sono quelle definite al precedente paragrafo 6.2.4; 

L’UTENTE è inoltre tenuto a non effettuare cessioni e/o rilasci di Capacità che determinino una 
Capacità di erogazione disponibile inferiore alla Capacità oggetto di riduzione. 

In ogni caso STOGIT riconoscerà all’Utente i proventi derivanti dalla vendita di Capacità in anticipo 
una volta verificata l’effettiva riduzione della prestazione nel primo ciclo utile di fatturazione di cui al 
successivo paragrafo 15.3. Nel caso di riduzione parziale della prestazione, STOGIT riconoscerà 
all’UTENTE i proventi derivanti dalla vendita di Capacità in anticipo pro-quota rispetto alla Capacità 
effettivamente ridotta. 

STOGIT, nei casi in cui non si verifichi la riduzione di Capacità per l’inadempimento dell’UTENTE 
di cui al presente paragrafo, ha la facoltà di non offrire la Capacità in anticipo per il prosieguo della 
Fase di Erogazione e/o di modificare i coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi secondo quanto 
previsto al successivo paragrafo 6.2.5. 

STOGIT darà tempestiva comunicazione delle mancate riduzioni e delle azioni intraprese 
all’AEEGSI e al MISE. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 16.1.1 

 
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 pPresentazione dei rilasci di Capacità 

Gli UTENTI L’UTENTE che intendano rilasciare a STOGIT le proprie capacità ai fini del 
conferimento a terzi delle Capacità di breve termine su base settimanale sono è tenutoi a inserire 

                                                 
56 A puro scopo informativo e rimanendo inalterate le responsabilità in capo all’Utente di cui al presente paragrafo, 
Stogit comunica all’Utente la giacenza minima calcolata ai sensi della formula (1)   
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in SAMPEI tali rilasci la capacità oggetto di rilascio, unitamente al relativo corrispettivo minimo di 
vendita, 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 L’UTENTE che intendano rilasciare a STOGIT le proprie capacità ai fini del 
conferimento a terzi delle Capacità di breve termine su base giornaliera sono è tenutoi a inserire in 
SAMPEI tali rilasci a capacità oggetto di rilascio, unitamente al relativo corrispettivo minimo di 
vendita, entro le ore 19.00 di ogni Giorno Gas per il Giorno Gas successivo57.  
 
Gli UTENTI L’UTENTE che intendano rilasciare a STOGIT Capacità in anticipo ai fini del 
conferimento a terzi delle Capacità di breve termine su base giornaliera sono è tenutoi a inserire in 
SAMPEI, tali rilasci entro le ore 19.00 di ogni Giorno Gas per il Giorno Gas successivo, la Capacità 
in anticipo oggetto di rilascio unitamente al relativo corrispettivo minimo di vendita e all’indicazione 
dei giorni su cui ripartire i quantitativi oggetto della successiva riduzione della prestazione di 
Erogazione dell’UTENTE medesimo. un intervallo temporale ai fini della riduzione della successiva 
prestazione di Erogazione, compatibile con quello indicato da STOGIT al momento della 
pubblicazione dell’offerta di Capacità58.  
 
L’UTENTE ha inoltre la facoltà di inserire modificare attraverso il Portale Capacità STOGIT il 
corrispettivo minimo di vendita precedentemente indicato su SAMPEI 
- entro il termine indicato nel calendario pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, con 

riferimento ai rilasci di Capacità settimanale; 
-  entro le ore 20.30 del giorno di effettuazione della procedura di conferimento delle Capacità di 

breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, con riferimento ai rilasci di capacità giornalieri. 
attraverso il Portale Capacità STOGIT, il corrispettivo minimo di vendita 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 

                                                 
57 Sono inibiti consentititi i rilasci di capacità nell’ultimo giorno di ogni mese a partire dall’Anno Termico 2017/18. 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. STOGIT riconoscerà all’Utente i proventi derivanti dalla vendita di Capacità rilasciata nell’ultimo giorno 
del mese una volta verificata l’effettiva riduzione della prestazione nel primo ciclo utile di fatturazione di cui al 
successivo paragrafo 15.3. Nel caso rilascio parziale, STOGIT non riconoscerà all’UTENTE i proventi derivanti dalla 
vendita di Capacità.  
58 A partire dall’Anno Termico 2017/18.  
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STOGIT  

Non saranno consideratie validie ai fini della procedura di assegnazione di cui all’allegato 5 del 
Capitolo 5 i rilasci di Capacità di breve termine a STOGIT per il conferimento a terzi nel caso in cui, 
al momento della presentazione del rilascio di Capacità da parte dell’UTENTE, una parte o tutta la 
capacità oggetto di rilascio non risultia disponibile all’UTENTE medesimo 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. 
 
Con riferimento alla Capacità in anticipo, non saranno considerati validi i rilasci per i quali 
l’UTENTE abbia indicato un quantitativo di Capacità di Erogazione non compatibile con quanto 
indicato da STOGIT al momento della pubblicazione dei vincoli complessivi per il rilascio di 
Capacità in anticipo su SAMPEI, ovvero abbia selezionato dei giorni ai fini della successiva 
riduzione della prestazione di Erogazione non compatibili con l’intervallo temporale indicato da 
STOGIT al momento della pubblicazione dei vincoli complessivi per il rilascio di Capacità in 
anticipo su SAMPEI. STOGIT pubblica tali vincoli con congruo anticipo rispetto al termine per la 
presentazione del rilascio di Capcità in anticipo da parte dell’UTENTE.  
Il rilascio della Capacità in anticipo non è inoltre consentito all’UTENTE che abbia sottoscritto un 
Contratto di Stoccaggio esclusivamente per il mese in cui ha presentato la richiesta di 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 rientrerà nella disponibilità dell’UTENTE. 
 

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 L’UTENTE che richieda di rilasciare Capacità a STOGIT per il 
conferimento a terzi relativamente 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 validazione del rilascio da 
parte di STOGITassegnazione. 
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