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Modulo di adesione al Servizio di data reporting di cui all’articolo 9, comma 9, del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014  

 

Il sottoscritto ………………... nato a ……… il ………….. Codice Fiscale………….. residente a …………..., in 
qualità di .……….…., in nome e per conto della Società:  

Ragione Sociale …………………………………………………… 

Sede legale – Via …………………………………………………… 

Comune……………………………… Provincia………. CAP………… 

Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………………………… 

munito degli opportuni poteri di firma, come da autocertificazione allegata al presente modulo di 
adesione, 

Premesso che 

a) in data 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato 

dell’energia all'ingrosso (“REMIT”); 

b) l’articolo 7 del REMIT prevede che l’ente europeo Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

(“ACER”) conduca un monitoraggio dell’attività di negoziazione dei prodotti energetici all’ingrosso 

“per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla 

manipolazione di mercato”; 

c) in data 7 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della 

Commissione del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 

8 del REMIT (“Regolamento di esecuzione REMIT”); 

d) il Regolamento di esecuzione REMIT individua, inter alia: (i) le  informazioni relative ai prodotti 

energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali che gli operatori di mercato sono tenuti a segnalare 

ad ACER, nonché (ii) le modalità e i tempi per l'adempimento di tale obbligo di segnalazione;  

e) in particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del Regolamento di esecuzione REMIT, a decorrere 

dal 7 aprile 2016, gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto 

segnalano all'ACER e, su richiesta delle autorità nazionali di regolamentazione, alle medesime 

autorità nazionali il quantitativo di gas che ciascun operatore di mercato (cioè ciascun utente dello 

stoccaggio) ha stoccato alla fine del giorno gas (“Giacenza giornaliera”); 

f) ai fini del monitoraggio di cui al REMIT e al Regolamento di esecuzione REMIT, ACER ha sviluppato 

lo “ACER REMIT Information System” (“ARIS”), una piattaforma adibita alla raccolta e all’analisi dei 

dati che devono essere segnalati  ai sensi del Regolamento di esecuzione REMIT. ACER ha inoltre 

pubblicato i documenti di riferimento ai fini delle modalità di segnalazione dei dati ad ARIS 



(“Documentazione di supporto ACER”) che includono, tra gli altri, il “Manual of Procedures on 

transaction and fundamental Data reporting” (“MoP”) e il “Requirements for the registration of 

Registered Reporting Mechanisms” (“RRM Requirements”); 

g) Gas Infrastructure Europe (“GIE”), quale associazione europea che rappresenta gli interessi degli 

operatori infrastrutturali di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, a partire dal 

16 febbraio 2016 è stato accreditato da ACER come Registered Reporting Mechanisms (“RRM”), 

cioè come soggetto che può effettuare la trasmissione ad ARIS, per conto proprio o per conto di 

soggetti terzi, dei dati che devono essere segnalati ai sensi del Regolamento di esecuzione REMIT;  

h) GIE offre un servizio di reporting dei dati fondamentali per conto degli operatori di stoccaggio in 

relazione sia ai dati di loro diretta competenza che a quelli che gli operatori di stoccaggio 

trasmettono per conto dei loro utenti ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del Regolamento di 

esecuzione REMIT. L’erogazione di tale servizio è descritta nella documentazione tecnica 

predisposta da GIE (“Documentazione tecnica”), in accordo con quanto previsto dal Regolamento 

di esecuzione REMIT e dalla Documentazione di supporto ACER, come aggiornata e integrata nel 

corso del tempo; 

i) Stogit, per mezzo di GIE in qualità di RRM, è pertanto in grado di offrire a ciascun soggetto che 

abbia stipulato un contratto per il servizio di stoccaggio (“Utente”), un servizio di data reporting 

relativo esclusivamente alla trasmissione del dato della Giacenza giornaliera detenuta dall’Utente 

nel sistema stoccaggio (“Servizio di data reporting”); 

j) qualora l’Utente, per assolvere agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 9, del Regolamento di 

esecuzione REMIT, intenda avvalersi del predetto Servizio di data reporting dovrà farne richiesta 

mediante trasmissione a Stogit del presente modulo (“Modulo di adesione”) previa registrazione 

presso il registro di cui all’articolo 9 del REMIT e aver conseguentemente ottenuto il relativo 

codice ACER (“Codice ACER”). 

Tutto ciò premesso, l’Utente, presa visione del Regolamento REMIT, del Regolamento di esecuzione 

REMIT e della Documentazione di supporto ACER e, dopo attenta valutazione, ai fini dell’assolvimento 

degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 9, del Regolamento di Esecuzione REMIT, intende affidare a 

Stogit, per mezzo di GIE in qualità di RRM, il Servizio di data reporting, secondo le modalità di seguito  

descritte. 

 

Articolo 1 

Premesse e allegati 

1.1  Il presente Modulo di adesione definisce i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione al 

Servizio di data reporting, come di seguito dettagliato. Le premesse e gli allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Modulo di adesione. 

 

Articolo 2 

Oggetto del Servizio di data reporting 

2.1 Il Servizio di data reporting prevede la gestione da parte di Stogit dei flussi informativi per la 

trasmissione a GIE del dato di Giacenza giornaliera dell’Utente come risultante dal sistema 

informativo SAMPEI (“SAMPEI”). 

2.2  In particolare, il Servizio di data reporting prevede la trasmissione, da parte di STOGIT, del 

dato relativo alla Giacenza giornaliera di ciascun Utente che abbia richiesto l’erogazione del Servizio di 

data reporting. Il dato verrà trasmesso, su base giornaliera, ad ACER per mezzo di GIE  in qualità di 

RRM, ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del Regolamento di esecuzione REMIT e sulla base di quanto 

specificato nella Documentazione tecnica e della Documentazione di supporto ACER, rese disponibili, 



rispettivamente, da GIE e da  ACER. 

2.3 Il Servizio di data reporting è un servizio accessorio al servizio di stoccaggio richiesto 

dall’Utente mediante la sottoscrizione del relativo contratto di stoccaggio. Pertanto: 

(i) condizione necessaria ai fini dell’accesso al Servizio di data reporting e dell’erogazione dello 

stesso è la presenza di un contratto di stoccaggio valido ed efficace; 

(ii) per quanto non espressamente definito dal presente Modulo di adesione, trova applicazione 

quanto previsto dal contratto di stoccaggio sottoscritto tra Stogit e l’Utente, e dal codice di 

stoccaggio di Stogit (“Codice di Stoccaggio”). 

 

Articolo 3 

Erogazione del Servizio di data reporting 

3.1 Il Servizio di data reporting sarà erogato da Stogit all’Utente in conformità al presente Modulo 

di adesione, alla Documentazione tecnica e alla Documentazione di supporto ACER.  

3.2 Per l’espletamento del Servizio di data reporting Stogit farà riferimento al Codice ACER 

indicato dall’Utente in sede di sottoscrizione del presente Modulo di adesione. L’Utente, pertanto, 

dichiara di essere consapevole che Stogit, ai fini dell’erogazione del Servizio di data reporting, si 

avvale di GIE in qualità di RRM. A tal fine l’Utente, con la sottoscrizione del presente Modulo di 

adesione, conferma di aver selezionato GIE come RRM nell’apposita sezione del registro di cui 

all’articolo 9 del REMIT. 

3.3  Stogit, attraverso i propri sistemi informativi, procederà alla trasmissione a GIE del dato di 

Giacenza giornaliera secondo le modalità stabilite dalla Documentazione tecnica. Il dato trasmesso 

coinciderà con quello risultante da SAMPEI, tenuto conto delle prenotazioni di capacità effettuate 

giornalmente dall’Utente ai sensi del capitolo 6 del Codice di Stoccaggio.  

3.4  Il medesimo dato di cui al precedente punto 3.3. verrà successivamente trasmesso da GIE alla 

piattaforma informatica ARIS di ACER, secondo modalità e tempistiche definite nella Documentazione 

di supporto ACER. Attraverso ARIS, GIE verrà informata dell’intervenuta ricezione del dato trasmesso. 

GIE, a sua volta, informerà STOGIT secondo modalità e tempistiche definite nella Documentazione 

tecnica. 

3.5 Stogit, a valle della informativa da GIE della avvenuta ricezione da parte di ARIS del dato di 

Giacenza giornaliera dell’Utente, ne darà a sua volta notizia all’Utente tramite apposita funzionalità di 

SAMPEI. 

 

Articolo 4 

Dichiarazioni dell’Utente 

4.1  L’Utente, nel richiedere l’accesso al Servizio di data reporting offerto da Stogit  ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 9, del Regolamento di Esecuzione REMIT, 

dichiara: 

(i) di aver preso visione del Regolamento REMIT, del Regolamento di esecuzione REMIT e della 

Documentazione di supporto ACER; 

(ii)  che, in relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 9, del Regolamento di Esecuzione 

REMIT, intende avvalersi del Servizio di data reporting di Stogit;  



(iii)  di autorizzare, pertanto, Stogit a trasmettere ad ACER, per mezzo di GIE  in qualità di RRM, i dati 

relativi alla propria Giacenza giornaliera; 

(iv) di essere registrato  presso il registro di cui all’articolo 9 del REMIT;  

(v) di aver selezionato “GIE – Gas Infrastructure Europe” in qualità di RRM nell’apposita sezione del 

registro di cui all’articolo 9 del REMIT; 

(vi) di disporre dei seguenti codici e di renderli disponibili a Stogit ai fini dell’erogazione del Servizio 

di data reporting: 

Codice ACER (obbligatorio)   …………………………………………………… 

Codice EIC tipo “X”    …………………………………………………… 

 

Articolo 5 

Contributo annuale 

5.1 In relazione all’erogazione del Servizio di data reporting l’Utente è tenuto al pagamento di un 

contributo forfettario a titolo di spese di gestione pari a 500,00 € per ciascun anno termico 

(“Contributo”). Per il primo anno termico per il quale si richiede il Servizio di data reporting, il 

Contributo – tenuto conto delle spese riconducibili alla attivazione del servizio – è integralmente 

dovuto anche laddove l’Utente usufruisca del Servizio di data reporting per un periodo di tempo 

inferiore all’anno termico. Per gli anni termici successivi al primo, laddove per qualsiasi causa l’Utente 

usufruisca dell’erogazione del Servizio di data reporting solo per una parte dell’anno termico, Stogit 

procederà a retrocedere quota parte del Contributo versato dall’Utente in proporzione del numero 

dei mesi per i quali il Servizio non sia stato effettivamente erogato. 

5.2  Per il primo anno di attivazione del Servizio di data reporting, il Contributo sarà fatturato da 

Stogit in un’unica soluzione, entro i primi quindici giorni: (i) del mese successivo a quello di 

trasmissione del Modulo di adesione; ovvero, ove successivo, (ii) del mese di decorrenza del Servizio 

di data reporting. Per gli anni termici successivi a quello di attivazione del Servizio di data reporting, in 

caso di rinnovo dello stesso ai sensi del successivo articolo 6, Stogit fatturerà in un’unica soluzione il 

Contributo annuale entro il 15 aprile di ciascun anno termico. 

5.3 Stogit si riserva la facoltà di ridefinire prima dell’inizio di ogni anno termico l’importo del 

Contributo di cui al precedente punto 5.1 e a tal fine procederà a darne comunicazione all’Utente a 

mezzo e-mail ai sensi del successivo articolo 10.4. In caso di modifica del predetto importo, qualora 

l’Utente non intenda accettarla, avrà facoltà di recedere dal Servizio di data reporting secondo quanto 

previsto al successivo articolo 8.1. Resta inteso che, ove l’Utente non abbia comunicato a Stogit il 

proprio intendimento di recedere dal Servizio di data reporting, le modifiche all’importo del 

Contributo si intenderanno tacitamente accettate dall’Utente con efficacia dal 1° aprile dell’anno 

termico successivo a quello in cui è stata comunicata la modifica. Ad ogni modo, in nessun caso le 

suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento dell’Utente alle 

obbligazioni assunte con il presente Modulo di adesione. 

 

Articolo 6 

Responsabilità delle parti 

6.1 L’Utente riconosce che il dato di Giacenza giornaliera è determinato ai sensi del Codice di 

Stoccaggio tenuto conto dei dati di programmazione giornaliera comunicati dal medesimo Utente ai 

sensi del Codice di Stoccaggio. L’Utente pertanto è l’unico responsabile del dato di Giacenza 



Giornaliera risultante dalle programmazioni da lui operate attraverso SAMPEI. L’Utente è, altresì, 

consapevole che il dato di Giacenza giornaliera è a lui accessibile mediante SAMPEI e sarà, pertanto, 

responsabile di ogni scostamento relativo a tale dato o malfunzionamento nel sistema che elabora 

tale dato non segnalato a Stogit nei termini e secondo le modalità di cui al Codice di Stoccaggio.    

6.2 L’Utente riconosce, altresì, che Stogit non è responsabile dell’accuratezza e della 

quantificazione della Giacenza giornaliera operata ai sensi del Codice di Stoccaggio, né degli eventuali 

errori di completezza, accuratezza e tempestività nella trasmissione del dato di Giacenza giornaliera 

da GIE  ad ACER.   

6.3 Resta comunque inteso che nella erogazione del Servizio di data reporting, trovano 

applicazione le disposizioni del Codice di Stoccaggio, in particolare, in tema di limitazioni della 

responsabilità, danno risarcibile e forza maggiore di cui al capitolo 16 del Codice di Stoccaggio. E’ 

facoltà di Stogit, nei casi di forza maggiore, sospendere il Servizio di data reporting senza necessità di 

previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. 

 

Articolo 7 

Accesso, durata ed efficacia 

7.1 L’Utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione del Servizio di data reporting mediante 

trasmissione del presente Modulo di adesione, pubblicato sul sito internet Stogit, anticipandolo 

all’indirizzo mail “stogit-servizioclienti@stogit.it”. La mail di trasmissione deve contenere nell’oggetto 

“Richiesta di accesso al Servizio di reporting” e la denominazione sociale del richiedente. 

7.2 Stogit entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al precedente punto 7.1, 

provvede ad attivare il Servizio di data reporting, salvo quanto definito al successivo articolo 7.3.  

7.3 Stogit non accetterà richieste di accesso al Servizio di data reporting ove (i) la 

documentazione trasmessa di cui al punto 7.1 non sia conforme a quanto pubblicato sul proprio sito 

internet; (ii) il richiedente non sia un Utente di un servizio di stoccaggio; o (iii) il richiedente non abbia 

provveduto, alla data di trasmissione della richiesta di cui al precedente articolo 7.1, ai pagamenti 

dovuti in forza di contratti di stoccaggio relativi all’anno termico in corso o relativi ad anni termici 

precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a 

copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. 

7.4 Fatti salvi i casi espressamente previsti nei successivi articoli 8.1, 8.3 e 8.4, l’adesione al 

Servizio di data reporting avrà durata annuale e si intenderà automaticamente e tacitamente 

rinnovata di anno termico in anno termico a seguito della sottoscrizione di un contratto di stoccaggio 

valido ed efficace.  

 

Articolo 8 

Recesso e Risoluzione 

8.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli 5.3 e 9 del presente Modulo di adesione, l’Utente potrà 

recedere dal Servizio di data reporting in qualsiasi momento previa comunicazione all’indirizzo mail 

“stogit-servizioclienti@stogit.it”. La mail deve contenere nell’oggetto “Recesso dal Servizio di data 

reporting” e la denominazione dell’Utente. 

8.2 Stogit entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al precedente punto 8.1, 

provvede a interrompere il Servizio di data reporting. 

8.3 A sua volta Stogit potrà recedere dal Servizio di data reporting in qualunque momento e, 



pertanto, interromperne l’erogazione mediante comunicazione all’indirizzo e-mail attraverso il quale 

è stata formulata la richiesta di attivazione del Servizio di data reporting  o altro indirizzo e-mail 

indicato dall’Utente nel contratto di stoccaggio.  

8.4  In ogni caso il Servizio di data reporting: (i) verrà interrotto in caso risoluzione, per qualunque 

causa, del contratto di stoccaggio dell’Utente; (ii) potrà essere sospeso da Stogit nel caso in cui 

l’Utente non adempia al pagamento del contributo annuale fatturato ai sensi dell’articolo 5 del 

presente Modulo di adesione. 

 

Articolo 9 

Modifiche al Modulo di adesione 

9.1  Stogit ha facoltà di modificare il presente Modulo di adesione anche per effetto di modifiche 

o integrazioni della Documentazione tecnica e della Documentazione di supporto ACER ovvero 

modifiche normative relative a REMIT e/o al Regolamento di esecuzione REMIT. Ove eserciti detta 

facoltà Stogit provvederà a comunicare le predette modifiche attraverso il quale è stata formulata la 

richiesta di attivazione del Servizio di data reporting  o altro indirizzo e-mail indicato dall’Utente nel 

contratto di stoccaggio, nonché mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet. 

9.2  Resta inteso che, qualora l’Utente non intenda accettare tali eventuali modifiche, l’Utente 

stesso avrà facoltà di recedere dal Servizio di data reporting, inviandone comunicazione all’indirizzo 

mail  stogit-servizioclienti@stogit.it. La mail deve contenere nell’oggetto “Recesso dal Servizio di data 

reporting” e la denominazione dell’Utente. Stogit entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della 

predetta comunicazione provvede a interrompere il Servizio di data reporting.  

9.3 Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle modifiche di cui al precedente articolo 9.1 

sul sito internet di Stogit senza che l’Utente abbia comunicato a Stogit il proprio intendimento di 

recedere dal Servizio di data reporting, le stesse modifiche si intenderanno tacitamente accettate. Ad 

ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare 

l’inadempimento dell’Utente alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Modulo di 

adesione. 

 

Articolo 10 

Clausole generali 

10.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Modulo di adesione non 

comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed 

efficacia. 

10.2 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente 

Modulo di adesione non può essere considerato come rinuncia a tali diritti. 

10.3 Il presente Modulo di adesione viene sottoscritto e siglato in ogni pagina dall’Utente 

accompagnato da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario. 

10.4 Ove non diversamente previsto nel presente Modulo di adesione, ogni comunicazione da 

effettuarsi in relazione al Servizio di data reporting dovrà essere effettuata ai recapiti indicati nel 

contratto di stoccaggio. 

 



Articolo 11 

Legge applicabile e Foro competente 

11.1 Il presente Modulo di adesione è regolato dalla legge italiana. 

11.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Stogit e l’Utente in relazione al Servizio di data 

reporting,  è soggetta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano. 

 

________________________, ____/____/______ ___________________________________ 

Firma dell’Utente 

 

Allegato: Autodichiarazione dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 

*** 

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le 

seguenti clausole del Modulo di adesione: Articolo 5 (Contributo annuale); Articolo 6 (Responsabilità 

delle parti); Articolo 7 (Accesso, durata ed efficacia); Articolo 8 (Recesso e risoluzione); Articolo 9 

(Modifiche al Modulo di adesione); Articolo 11 (Legge applicabile e foro competente). 

 

________________________, ____/____/______ ___________________________________ 

Firma dell’Utente 

 


