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1) PREMESSA 

 
Stogit offre, ove il Sistema di Stoccaggio abbia capacità disponibile e i servizi richiesti 
siano tecnicamente realizzabili: 

- Servizi Base: ovvero quei servizi di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettere a), b), e 
c) del RAST e regolati dal presente Codice, che vengono richiesti dall’Utente e 
prestati da Stogit a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati ai sensi 
dei provvedimenti dell’Autorità. I Servizi Base sono descritti nel successivo 
paragrafo 2. 

- Servizi di flessibilità: ovvero quei servizi di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera 
d) del RAST ovvero quei servizi resi disponibili nell’ambito dei criteri di cui 
all’articolo 29 del RAST e regolati dal presente Codice, che vengono richiesti 
dall’Utente e prestati da Stogit a fronte del pagamento dei corrispettivi 
determinati ai sensi dei provvedimenti dell’Autorità, e che hanno per oggetto 
l’offerta di Capacità integrative alle Capacità oggetto di conferimento per i 
Servizi Base. I Servizi di flessibilità sono descritti nel successivo paragrafo 3. 

- Servizi opzionali: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, diversi dai 
Servizi Base e dai Servizi di flessibilità, che vengono richiesti dall’ Utente e 
prestati da Stogit nel rispetto delle garanzie e degli obiettivi generali stabiliti 
dall’Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che svolgono attività di 
stoccaggio di gas naturale. I servizi opzionali sono descritti nel successivo 
paragrafo 4.  

- Attività accessorie: ovvero quelle attività regolate dal presente Codice, che non 
vengono richieste dall’ Utente, ma che sono prestate da Stogit per quanto 
necessario ad assicurare la corretta erogazione dei Servizi Base e di flessibilità, 
senza alcuna maggiorazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea. Le 
attività accessorie sono descritte nel successivo paragrafo 5. 

 
Tutti i Servizi Base di Stoccaggio e i Servizi di flessibilità includono la prenotazione della 
capacità di trasporto funzionale all’immissione in rete, ovvero al prelievo dalla stessa 
presso il punto di entrata in corrispondenza dell’interconnessione con il Sistema di 
Stoccaggio dei quantitativi di Gas erogati ovvero da iniettare presso il Sistema di 
Stoccaggio medesimo. 
 
Tali quantitativi sono resi disponibili da Stogit a SRG in corrispondenza del punto di 
entrata corrispondente all’interconnessione con il Sistema di Stoccaggio, che li prende in 
consegna ai fini della riconsegna ai propri utenti nell’ambito del servizio di trasporto di 
cui al proprio Codice di Rete. 
 
SRG consegna a Stogit i quantitativi di Gas nella titolarità degli utenti del servizio di 
trasporto ai fini dell’utilizzo da parte dei medesimi utenti dei Servizi Stoccaggio. 
 
 

2) SERVIZI DI BASE 
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2.1) Il Servizio di Stoccaggio Minerario 

 
Il Servizio di Stoccaggio Minerario – necessario, per motivi tecnici ed economici, a 
consentire ai titolari di concessioni di coltivazione, lo svolgimento ottimale della 
coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano – ha la sola finalità di 
assicurare alle produzioni nazionali di gas naturale una flessibilità di fornitura 
confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione, nonché di tenere 
conto dei rischi tecnici di fermata della produzione.  
 
La prestazione da parte di Stogit del Servizio di Stoccaggio Minerario consente all’Utente 
di: 

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata 
dell’Anno Termico; 

- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione 
e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre 

 
nei limiti delle Capacità di stoccaggio conferite all’Utente stesso. 
 
Resta inteso che nel caso in cui l'Utente al termine dell’Anno Termico non abbia 
prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli 
con Stogit un contratto per il successivo Anno Termico trova applicazione quanto 
previsto al capitolo 7, paragrafo 6. 
 

2.1.1) Capacità del Servizio di Stoccaggio Minerario 
 
Le capacità richiedibili per lo Stoccaggio Minerario sono stabilite all’articolo 2 del D.M. 
23 marzo 2005 che modifica l’articolo 2, comma 2 del DM 9/05/01. 
 
Stogit determina le Capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario nel modo seguente: 

- lo Spazio (di seguito SMIN) è pari alla quantità autorizzata dal MSE e richiesta per 
il Servizio stesso in sede di conferimento di capacità; 

- la Capacità di Iniezione (di seguito CIMIN) è pari a SMIN diviso 170 (centosettanta) 
giorni, in coerenza con la finalità di assicurare alle produzioni nazionali una 
flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di 
importazione; 

- la Capacità di Erogazione (di seguito CEMIN) è pari alla quantità autorizzata dal 
MSE e richiesta per il Servizio stesso in sede di conferimento di capacità (distinta 
in “base” e “back up”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 
del DM 9/05/01 e successive modifiche e integrazioni). La Capacità di 
Erogazione base è pari a SMIN diviso 120 (centoventi) giorni. 

 
 
Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite secondo quanto 
previsto al capitolo 5. 
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2.1.2) Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di Stoccaggio Minerario 
 
Prestazione di Iniezione 
Nel corso della Fase di Iniezione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per il 
Servizio di Stoccaggio Minerario pari alla Capacità di Iniezione conferita per il Servizio 
di Stoccaggio Minerario e non subisce modifiche nel corso della Fase di Iniezione.  
 
Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per 
il Servizio di Stoccaggio Minerario pari alla Capacità di Iniezione conferita per il Servizio 
di Stoccaggio Minerario moltiplicata per i coefficienti temporali variabili in funzione del 
periodo della Fase di Erogazione, pubblicati da Stogit sul proprio sito internet con 
anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento del Servizio di 
Stoccaggio Minerario di cui al capitolo 5. Sino al raggiungimento di un volume di Gas 
erogato pari a circa il 5% dello Spazio complessivamente oggetto di conferimento agli 
Utenti, Stogit aggiorna la Prestazione di Iniezione disponibile per il Servizio di 
Stoccaggio Minerario tenuto conto della disponibilità di punta di iniezione di cui al 
capitolo 2, paragrafo 2. 
 
Prestazione di Erogazione 
Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Erogazione 
per il Servizio di Stoccaggio Minerario pari alla Capacità di Erogazione conferita per il 
Servizio di Stoccaggio Minerario e non subisce modifiche nel corso della Fase di 
Erogazione.  
 
Variazione delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione 
Le Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di Stoccaggio Minerario vengono 
garantite da Stogit nella loro continuità salvo i casi di Forza Maggiore di cui al capitolo 
17 ed emergenze di servizio di cui al capitolo 18, nonché nei periodi in cui vengono 
eseguiti interventi che generano interruzioni/riduzioni della Prestazioni di Iniezione 
ovvero Erogazione di cui al capitolo 13.  
 
Ai sensi della RQSG, Stogit rende disponibile agli Utenti, attraverso le funzionalità del 
proprio sito internet1, la variazione della Prestazione di Iniezione ovvero Erogazione con 
un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi; nelle casistiche di preavviso 
inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi trova applicazione quanto previsto al capitolo 13. 
 
Resta inteso che Stogit può aggiornare le Prestazioni di Erogazione del Servizio 
Minerario nel caso in cui si renda necessario accedere ad una disponibilità di punta di 
erogazione ulteriore a quella contrattuale, laddove sia previsto dalla procedura di 
emergenza di cui al successivo capitolo 19, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, 
comma 2 del DM 25/02/2016 (e successivi provvedimenti normativi in materia). 
 
 

                                                      
1 Tali funzionalità comprendono gli strumenti di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 
4 del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011 
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2.1.3) Profili di utilizzo delle Capacità del Servizio di Stoccaggio Minerario 

 
Alle Capacità del Servizio di Stoccaggio Minerario non sono associati profili di utilizzo. 
 

2.2) Stoccaggio Strategico 
 

Lo Stoccaggio Strategico, reso disponibile da Stogit al fine di garantire la sicurezza del 
sistema gas in condizioni eccezionali (a titolo non esaustivo, ma semplicemente 
esplicativo, punte anomale di freddo intenso ovvero riduzioni non preventivate degli 
approvvigionamenti dall’estero), ai sensi dell’articolo 12, comma 11-bis del Decreto 
Legislativo 164/00 è quantitativamente definito con cadenza annuale dal Ministero dello 
sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del 
gas naturale, tenuto conto: 
 
a) del volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel 

corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della 
maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione 
maggiormente utilizzata; 
 

b) del volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, 
calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni. 
 

Ai fini della copertura dei costi per la disponibilità di Stoccaggio Strategico, sia in termini 
di Gas Strategico che di Spazio destinato al Gas Strategico medesimo, Stogit applica 
quanto previsto dagl’articolo 22 e 28 del RAST. 

 
 
2.3) Servizio di Bilanciamento 
 

Stogit offre il Servizio di Bilanciamento all’impresa di trasporto che gestisce la rete 
fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio al fine di soddisfare le esigenze di 
bilanciamento operativo e quelle di modulazione oraria dei consumi. 
 

2.3.1) Capacità del Servizio di Bilanciamento 
 
Stogit determina le Capacità per il Servizio Bilanciamento nel modo seguente: 

- La Capacità di Erogazione (di seguito CHRNT) per la modulazione oraria dei 
consumi è pari al quantitativo richiesto sulla base della differenza tra il valor 
massimo e il valor medio della prestazione oraria consuntivata nell’arco di un 
Giorno Gas; il valore risultante da tale differenza viene moltiplicato per 24 (ore). 

Dato che, in qualunque Giorno Gas, l’integrale sotteso alla prestazione oraria 
media è pari all’integrale sotteso alla curva della prestazione oraria consuntivata, 
deriva che all’utilizzo della CHRNT non è associato alcun volume giornaliero. 

- lo Spazio (di seguito SRNT) è pari al quantitativo richiesto per la gestione operativa 
dei servizi funzionali al bilanciamento del sistema gas.  
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Le capacità di stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite solo su base continua 
secondo quanto previsto al capitolo 5. 
 
 

2.4) Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
 
Il Servizio di Stoccaggio Pluriennale è offerto da Stogit ai sensi del DM 6/02/2015 ovvero 
di successivi provvedimenti normativi del MSE. 
 
La prestazione da parte di Stogit del Servizio di Stoccaggio Pluriennale consente 
all’Utente di: 

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG per tutta la durata del 
Contratto; 

- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione 
e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre degli Anni Termici per i quali è stato 
stipulato il Contratto; 

 
nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all’Utente stesso. 
 
Le Capacità e le Prestazioni del Servizio di Stoccaggio Pluriennale sono assimilate a 
quelle di un Servizio di Modulazione uniforme di cui al successivo paragrafo 2.6, ai fini 
delle attività afferenti la sezione “Erogazione del Servizio di Stoccaggio” del presente 
Codice e di determinazione della Prestazione di cui al successivo paragrafo 2.4.2. 
 
Resta inteso che nel caso in cui l'Utente al termine dell’Anno Termico non abbia 
prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non 
stipuli con Stogit un contratto per il successivo Anno Termico trova applicazione 
quanto previsto al capitolo 7, paragrafo 6. 
 
 

2.4.1) Capacità del Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
 
Stogit determina le Capacità per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale nel modo seguente: 

- lo Spazio (di seguito Spluri) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico in attuazione dell’articolo 3 del DM 6/02/2015 ovvero 
successivi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- la Capacità di Iniezione (di seguito CIpluri) è pari a  

( CITOT – CIMIN – CIFC - CIRNT )* (Spluri)/( STOT – SSTR – SMIN – SFC – SRNT); 

- la Capacità di Erogazione (di seguito CEpluri) è pari a Spluri diviso 150 
(centocinquanta) giorni. 
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Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite ad in inizio Anno 
Termico per un numero di anni pari a due secondo le modalità previste al capitolo 5 

 
  

2.4.2) Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
 
Prestazione di Iniezione 
Nel corso della Fase di Iniezione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per il 
Servizio di Stoccaggio Pluriennale pari alla Capacità di Iniezione conferita per il Servizio 
di Stoccaggio Pluriennale, moltiplicata per: 

- i coefficienti temporali variabili in funzione del periodo della Fase di Iniezione, 
determinati da Stogit per garantire la disponibilità di una Prestazione di 
Iniezione che consenta il completo riempimento dello Spazio del Servizio di 
Stoccaggio Pluriennale conferito all’Utente, tenuto conto del profilo di utilizzo 
ottimale del Sistema di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3. Stogit pubblica sul proprio 
sito internet i coefficienti temporali relativi al Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento del 
Servizio di Stoccaggio Pluriennale di cui al capitolo 5; 

- il fattore di adeguamento (FAk,inizio AT), calcolato per il k-esimo Utente del Servizio 
di Stoccaggio Pluriennale all’inizio dell’Anno Termico (Giorno Gas di 
riferimento 1 aprile), secondo quanto di seguito riportato: 
 

FAk,inizio AT = max [ 0 ; (Sk,Apr - Gk,Apr) / Sk,Apr ] 
 
dove: 
 
Gk,Apr è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio 
Pluriennale, come risultante al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile), 
tenuto conto delle eventuali cessioni di gas dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 
8, paragrafo 1.2 con efficacia 1 aprile e dell’applicazione delle regole di 
ripartizione della giacenza eccedente lo Spazio dei Servizi di Stoccaggio previste 
al capitolo 6, paragrafo 3. Ai fini della determinazione Gk,Apr non sono considerati 
gli eventuali quantitativi di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la 
negoziazione dei volumi di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con 
efficacia 1 aprile; 
 
Sk,Apr è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale, 
come risultante al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile), tenuto conto 
delle eventuali cessioni di capacità dell’Utente k-esimo di cui al Capitolo 8, 
paragrafo 1.1 con efficacia 1 aprile. 
 

 
Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per 
il Servizio di Stoccaggio Pluriennale pari alla Capacità di Iniezione conferita per il 
Servizio di Stoccaggio Pluriennale moltiplicata per i coefficienti temporali variabili in 
funzione del periodo della Fase di Erogazione, pubblicati da Stogit sul proprio sito 
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internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento del 
Servizio di Stoccaggio Pluriennale di cui al capitolo 5. Sino al raggiungimento di un 
volume di Gas erogato pari a circa il 5% dello Spazio complessivamente oggetto di 
conferimento agli Utenti, Stogit aggiorna la Prestazione di Iniezione disponibile per il 
Servizio di Stoccaggio Pluriennale tenuto conto della disponibilità di punta di iniezione 
di cui al capitolo 2, paragrafo 2. 
 
 
Prestazione di Erogazione 
Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Erogazione 
per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale pari alla Capacità di Erogazione conferita per il 
Servizio di Stoccaggio Pluriennale moltiplicata per il fattore di adeguamento (FAk,i), 
calcolato per il k-esimo Utente del Servizio di Stoccaggio Pluriennale secondo quanto di 
seguito riportato: 

 
FAk,i = min[ Gk,i ; Gcontr,i ] / Gcontr,i 

 
dove: 
 
Gk,i è pari alla giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio 
Pluriennale come risultante al primo Giorno Gas del mese i-esimo della Fase di 
Erogazione, tenuto conto delle cessioni di gas dell’Utente k-esimo di cui al 
capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia al primo Giorno Gas del mese i-esimo e  
dell’applicazione delle regole di ripartizione della giacenza eccedente lo Spazio 
dei Servizi di Stoccaggio previste al capitolo 6, paragrafo 3. Ai fini della 
determinazione del termine Gk,i sarà altresì considerata la giacenza dell’Utente 
eventualmente presente nello Spazio conferito nell’ambito dei Servizi di breve 
termine di cui al successivo paragrafo 3, contabilizzata secondo l’ordine di 
priorità previsto al capitolo 6, paragrafo 3. Non saranno invece considerati gli 
eventuali quantitativi di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la 
negoziazione dei volumi di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con 
efficacia al primo Giorno Gas del mese i-esimo della Fase di Erogazione. 
 
Gcontr,i è pari: 

a) allo Spazio del Servizio di Stoccaggio Pluriennale conferito all’Utente k-
esimo, per i = novembre 

b) al quantitativo di Gas relativo al Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
all’inizio del mese i, calcolato tenuto conto dei volumi mensili erogabili 
pubblicati da Stogit sul proprio sito internet, per i ≠ novembre 

  
Per i periodi di spalla 16 ottobre – 31 ottobre e 1 aprile – 15 aprile sarà considerato un 
fattore di adeguamento (FAk) pubblicato da Stogit sul proprio sito internet. 
 

 
Variazione delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione 
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Al termine di ogni mese (m) della Fase di Iniezione, Stogit determina il fattore di 
adeguamento periodico (FAk,per,m+1) variabile tra 0 e 1 da applicare alla Prestazione di 
Iniezione disponibile per il mese successivo ad ogni k-esimo Utente del Servizio di 
Stoccaggio Pluriennale, secondo quanto di seguito riportato: 

 
 
 

𝐹𝐴𝑘,𝑝𝑒𝑟,𝑚+1

{
 
 

 
 

  

1                                                                                                            𝑠𝑒 𝐺𝑘,𝑚 ≤ 𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑎𝑥(0;
(𝑆𝑘,𝑚+1 ∙ 𝐼𝑘,𝑚+1,𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑘,𝑚)/𝑔𝑔𝑚+1

𝑃𝐼𝑘,𝑚+1
) 𝑠𝑒 𝐺𝑘,𝑚 > 𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥

 

 
 
dove 
 
Gk,m  è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio Pluriennale, 
come risultante al termine dell’ultimo Giorno Gas del mese m della Fase di Iniezione, 
tenuto conto dell’ultima Riformulazione della prenotazione confermata da Stogit. Ai fini 
della determinazione del termine Gk,m  non saranno considerate le eventuali cessioni di 
gas dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia al primo Giorno 
Gas del successivo mese m+1 della Fase di iniezione e gli eventuali quantitativi di gas 
oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione dei volumi di gas in 
stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia al primo Giorno Gas del successivo 
mese m+1 della Fase di iniezione; 
 
Sk,m e Sk,m+1 è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale, 
come risultante al termine del mese m e al primo Giorno Gas del mese m+1 della Fase di 
Iniezione.Lo Spazio Sk,m e Sk,m+1 non considera eventuali cessioni e acquisizioni di cui al 
capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
Ik,m,max e Ik,m+1,max    sono le percentuali massime del profilo di utilizzo per il mese m e 
m+1 della Fase di Iniezione per il k-esimo Utente del Servizio di Stoccaggio Pluriennale, 
di cui al successivo paragrafo 2.4.3. Le percentuali massime Ik,m,max e Ik,m+1,max non 
considerano eventuali cessioni e acquisizioni di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con 
efficacia nel mese m+1; 
 
PIk,m+1 è la Prestazione di Iniezione del k-esimo Utente del Sevizio di Stoccaggio 
Pluriennale per il mese m+1 della fase di Iniezione, determinata secondo quanto previsto 
al presente paragrafo, sezione “Prestazione di Iniezione”. La Prestazione di Iniezione 
PIk,m+1 non considera le eventuali cessioni e acquisizioni di cui al Capitolo 8, paragrafo 
1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
ggm+1 sono il numero di giorni del mese m+1. 
 
Resta intenso che per il mese di Aprile il fattore di adeguamento periodico è pari a 1 
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Tenuto conto quanto sopra descritto, le Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del 
Servizio Pluriennale vengono garantite da Stogit nella loro continuità salvo i casi di 
Forza Maggiore di cui al capitolo 17 ed emergenze di servizio di cui al capitolo 18, 
nonché nei periodi in cui vengono eseguiti interventi che generano 
interruzioni/riduzioni della Prestazioni di Iniezione ovvero Erogazione di cui al capitolo 
13.  
 
Ai sensi della RQSG, Stogit rende disponibile agli Utenti, attraverso le funzionalità del 
proprio sito internet2, la variazione della Prestazione di Iniezione ovvero Erogazione con 
un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi; nelle casistiche di preavviso 
inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi trova applicazione quanto previsto al capitolo 13. 
 
Resta inteso che Stogit può aggiornare le Prestazioni di Erogazione del Servizio 
Pluriennale nel caso in cui si renda necessario accedere ad una disponibilità di punta di 
erogazione ulteriore a quella contrattuale, laddove sia previsto dalla procedura di 
emergenza di cui al successivo capitolo 19, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, 
comma 2 del DM 25/02/2016 (e successivi provvedimenti normativi in materia). 
 
 

2.4.3) Profilo di utilizzo delle Capacità del Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
 
Alla Capacità di Spazio del Servizio di Stoccaggio Pluriennale è associato un profilo di 
utilizzo della Capacità di Iniezione che prevede percentuali mensili (minime e massime) 
di riempimento (Ik,m,min o Ik,m,max) nella Fase di Iniezione; tali percentuali di riempimento 
sono determinate come di seguito riportato:  
 

 

𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟 − 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟
 

 

𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟 − 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟
 

 
 
dove: 
 
𝐺𝑘,𝑎𝑝𝑟  è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio Pluriennale, 

come risultante al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile) di cui al precedente 
paragrafo 2.4.2; 
 
Sk,Apr  è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale, come 
risultante al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile) di cui al precedente 
paragrafo 2.4.2;  
 

                                                      
2 Tali funzionalità comprendono gli strumenti di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 
4 del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011 
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Im,progr,min   sono le percentuali di volume minimo iniettabile progressivo al termine di 
ogni mese m della Fase di Iniezione, di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3; 

 
Im,progr,max   sono le percentuali di volume massimo iniettabile progressivo al termine di 
ogni mese m della Fase di Iniezione, di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3. 
 
Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell’Utente k-esimo – 
calcolata da Stogit ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte 
dell’Utente k-esimo stesso – è pari a: 

mk

mk

S

G

,

,
  

dove: 
 
Gk,m è pari alla giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio 

Pluriennale al termine del mese m, di cui al paragrafo 2.4.2, sezione “Variazione 
delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione”; 

 
Sk,m è pari allo Spazio del Servizio di Stoccaggio Pluriennale conferito all’Utente k-

esimo al termine del mese m, di cui al paragrafo 2.4.2, sezione “Variazione delle 
Prestazioni di Iniezione ed Erogazione”.  

 
L’Utente che non rispetti il profilo di utilizzo di cui al presente paragrafo è tenuto al 
pagamento dei corrispettivi di bilanciamento di cui al capitolo 7, paragrafo 4 nonché a 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.4.2, sezione “Variazione delle Prestazioni di 
Iniezione ed Erogazione”.  
 
Alla Capacità di Spazio del Servizio di Stoccaggio Pluriennale non è associato un profilo 
di utilizzo della Capacità di Erogazione.  

 
 
2.5) Il Servizio di Modulazione di punta 
 

Stogit offre il Servizio di Modulazione di punta per soddisfare in via prioritaria le 
esigenze di fornitura dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7 lettera a) del D Lgs 164/00, 
in termini di modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e di punta dei 
consumi. 
 
Il servizio di Modulazione di punta è reso disponibile ad inizio Anno Termico e, nel caso 
di conferimento parziale ad inizio Anno Termico, nel corso dell’Anno Termico, secondo 
prodotti: 

- che consentono di iniettare Gas nel periodo compreso tra il mese successivo a 
quello in cui le Capacità sono conferite e il mese di ottobre (di seguito “prodotto 
stagionale associato al Servizio di Modulazione di punta”); 
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- che consentono di iniettare Gas nel mese successivo a quello in cui le Capacità 

sono conferite (di seguito “prodotto mensile associato al Servizio di Modulazione 
di punta”). 

 
La prestazione da parte di Stogit del Servizio di Modulazione di punta consente 
all’Utente di: 

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata 
dell’Anno Termico ovvero per periodi inferiori in caso di conferimento in corso 
di Anno Termico, per il prodotto di tipo stagionale; 

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante un mese nella Fase di 
Iniezione e per tutta la durata della Fase di Erogazione, per il prodotto di tipo 
mensile; 

- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione 
e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre 

 
nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all’Utente stesso. 
 
Resta inteso che nel caso in cui l'Utente al termine dell’Anno Termico non abbia 
prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli 
con Stogit un contratto per il successivo Anno Termico trova applicazione quanto 
previsto al capitolo 7, paragrafo 6. 
 
 

2.5.1) Capacità del Servizio di Modulazione di punta 
 
Stogit determina le Capacità per il Servizio di Modulazione di punta nel modo seguente: 

- lo Spazio (di seguito SMOD) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 14 comma 3 del Decreto legge 1/2012.  

- la Capacità di Iniezione (di seguito CIMOD), è pari a:  
 

(CITOT – CIMIN – CIFC - CIRNT)* (SMOD)/( STOT – SSTR – SMIN – SFC – SRNT) 
 

- la Capacità di Erogazione (di seguito CEMOD), è pari alla massima prestazione di 
erogazione associata al Servizio di Modulazione di punta ai sensi del DM 
6/02/2015 ovvero da successivi provvedimenti normativi. 

 
Nel corso dell’Anno Termico Stogit determina le Capacità di Spazio per il Servizio di 
Modulazione di punta sulla base del quantitativo SMOD non conferito e considerando: 

- per il prodotto di tipo stagionale, il quantitativo complessivamente iniettabile 
sino al termine della Fase di Iniezione; 

- per il prodotto di tipo mensile, il quantitativo da iniettare in ciascun mese 
necessario a consentire un riempimento complessivo del Sistema di Stoccaggio 
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corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio Anno Termico. 
In particolare, il quantitativo da iniettare è calcolato sulla base:  

o della differenza tra il profilo di utilizzo relativo allo Spazio conferito e il 
profilo di utilizzo relativo allo Spazio offerto in conferimento ad inizio anno 
termico;  

o della giacenza di Gas in relazione all’ultimo Giorno Gas del mese 
precedente e del mese cui si riferisce il conferimento, stimata sulla base dei 
dati di programmazione degli Utenti di cui al capitolo 6; 

o dell’aggiornamento della disponibilità di tecnica di punta di Iniezione del 
Sistema.  

 
Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite ad inizio Anno 
Termico e nel corso dell’Anno Termico secondo le modalità previste al capitolo 5. 
 
 

2.5.2) Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di Modulazione di punta 
 
Prestazione di Iniezione 
Nel corso della Fase di Iniezione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per il 
Servizio di Modulazione di punta pari alla Capacità di Iniezione conferita per il Servizio 
di Modulazione di punta, moltiplicata per: 

- i coefficienti temporali variabili in funzione del periodo della Fase di Iniezione, e 
del mese di decorrenza del Servizio di Modulazione di punta determinati da 
Stogit per garantire la disponibilità di una Prestazione di Iniezione che consenta 
il completo riempimento dello Spazio del Servizio di Modulazione di punta 
conferito all’Utente, tenuto conto del profilo di utilizzo ottimale del Sistema di 
cui al capitolo 2, paragrafo 2.3. Stogit pubblica sul proprio sito internet i 
coefficienti temporali relativi al Servizio di Modulazione di punta con anticipo 
rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento del Servizio di 
Modulazione di punta di cui al capitolo 5; 

- il fattore di adeguamento (FAk,inizio AT), calcolato per il k-esimo Utente del Servizio 
di Modulazione di punta con decorrenza all’inizio dell’Anno Termico (Giorno 
Gas di riferimento 1 aprile), secondo quanto di seguito riportato: 
 

FAk,inizio AT = max [ 0 ; (Sk,Apr - Gk,Apr) / Sk,Apr ] 
 
dove: 
 
Gk,Apr è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di modulazione di 
punta con decorrenza ad inizio Anno Termico, come risultante al primo Giorno 
Gas dell’Anno Termico (1 aprile) tenuto conto delle eventuali cessioni di gas 
dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia 1 aprile e 
dell’applicazione delle regole di ripartizione della giacenza eccedente lo Spazio 
dei Servizi di Stoccaggio previste al capitolo 6, paragrafo 3.  
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Ai fini della determinazione Gk,Apr non sono considerati gli eventuali quantitativi 
di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione dei volumi di 
gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia 1 aprile. 
Tale giacenza sarà contabilizzata prioritariamente sul prodotto stagionale 
associato al Servizio di Modulazione di punta con decorrenza ad inizio Anno 
Termico ed e in via residuale sul prodotto mensile associato al Servizio di 
Modulazione di punta con decorrenza ad inizio Anno Termico. 
 
Sk,Apr è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Modulazione di punta con 
decorrenza ad inizio Anno Termico, come risultante al primo Giorno Gas 
dell’Anno Termico (1 aprile) tenuto conto delle eventuali cessioni di capacità 
dell’Utente k-esimo di cui al Capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia 1 aprile.  
 
FAkinizio AT è pari a 1 per le Capacità del Servizio di modulazione di punta con 
decorrenza in corso di Anno Termico.  
 

Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per 
il Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta pari alla Capacità di Iniezione 
conferita per il Servizio di Modulazione di punta moltiplicata per i coefficienti temporali 
variabili in funzione del periodo della Fase di Erogazione, pubblicati da Stogit sul 
proprio sito internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di 
conferimento del Servizio di Modulazione di punta, di cui al capitolo 5. Sino al 
raggiungimento di un volume di Gas erogato pari a circa il 5% dello Spazio 
complessivamente oggetto di conferimento agli Utenti, Stogit aggiorna la Prestazione di 
Iniezione disponibile per il Servizio di Modulazione di punta tenuto conto della 
disponibilità di punta di iniezione di cui al capitolo 2, paragrafo 2. 
 
Prestazione di Erogazione 
Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Erogazione 
per il Servizio di modulazione di punta pari alla Capacità di Erogazione conferita per il 
Servizio di Modulazione di punta moltiplicata per: 

- i coefficienti temporali variabili in funzione del periodo della Fase di Erogazione, 
determinati da Stogit ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM 15/02/2013 
stoccaggio di modulazione e successivi provvedimenti normativi per 
massimizzare la Prestazione di Erogazione nei mesi di gennaio e febbraio. Stogit 
pubblica sul proprio sito internet i coefficienti temporali relativi al Servizio di 
Modulazione di punta con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di 
conferimento del Servizio di Modulazione di punta di cui al capitolo 5; 

- il fattore di adeguamento (FAk,i), calcolato per il k-esimo Utente del Servizio di 
Modulazione di punta secondo quanto di seguito riportato: 
 

FAk,i = min [ Gk,i ; Gcontr,i ] / Gcontr,i 
 
dove: 
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Gk,i è pari alla giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio di 
punta come risultante al primo Giorno Gas del mese i-esimo della Fase di 
erogazione, tenuto conto delle eventuali cessioni di gas dell’Utente k-esimo di 
cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia al primo Giorno Gas del mese i-esimo 
e dell’applicazione delle regole di ripartizione della giacenza eccedente lo Spazio 
dei Servizi di Stoccaggio previste al capitolo 6, paragrafo 3. Ai fini della 
determinazione del termine Gk,i sarà altresì considerata la giacenza dell’Utente 
eventualmente presente nello Spazio conferito nell’ambito dei Servizi di breve 
termine di cui al successivo paragrafo 3, contabilizzata secondo l’ordine di 
priorità previsto al capitolo 6, paragrafo 3. Non saranno invece considerati gli 
eventuali quantitativi di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la 
negoziazione dei volumi di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con 
efficacia al primo Giorno Gas del mese i-esimo della Fase di Erogazione. 
 
 
Gcontr,i è pari: 

a) allo Spazio del Servizio di Modulazione di punta conferito all’Utente k-
esimo, per i = novembre 

b) al quantitativo di Gas relativo al Servizio di Modulazione di punta 
all’inizio del mese i, calcolato tenuto conto dei volumi mensili erogabili 
pubblicati da Stogit sul proprio sito internet, per i ≠ novembre 

 
 
Per i periodi di spalla 16 ottobre – 31 ottobre e 1 aprile – 15 aprile sarà considerato un 
fattore di adeguamento (FAk) pubblicato da Stogit sul proprio sito internet. 

 
Variazione delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione 
 
Al termine di ogni mese (m) della Fase di Iniezione, Stogit determina il fattore di 
adeguamento periodico (FAk,per,m+1) variabile tra 0 e 1 da applicare alla Prestazione di 
Iniezione disponibile il mese successivo ad ogni k-esimo Utente del Servizio di 
Stoccaggio di Modulazione di punta, secondo quanto di seguito riportato: 

 
 

 

𝐹𝐴𝑘,𝑝𝑒𝑟,𝑚+1 {    

1                                                                                            𝑠𝑒 𝐺𝑘,𝑚 ≤ 𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑎𝑥 (0;
(𝑆𝑘,𝑚+1 ∙ 𝐼𝑘,𝑚+1,𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑘,𝑚)/𝑔𝑔𝑚+1

𝑃𝐼𝑘,𝑚+1
) 𝑠𝑒 𝐺𝑘,𝑚 > 𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥

 

 
 
dove 
 
Gk,m  è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio di 
Modulazione di punta, come risultante al termine dell’ultimo Giorno Gas del mese m 
della Fase di Iniezione, tenuto conto dell’ultima Riformulazione della prenotazione 
confermata da Stogit. Ai fini della determinazione della Gk,m  non saranno considerate le 
eventuali cessioni di gas dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con 
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efficacia al primo Giorno Gas del successivo mese m+1 della Fase di iniezione e gli 
eventuali quantitativi di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione 
dei volumi di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia al primo Giorno 
Gas del successivo mese m+1 della Fase di Iniezione; 
 
Sk,m e Sk,m+1 è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
di punta, come risultante al termine del mese m e al primo Giorno Gas del mese m+1 
della Fase di Iniezione.Lo Spazio Sk,m e Sk,m+1 non considera eventuali cessioni e 
acquisizioni di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
Ik,m,max e Ik,m+1,max    sono le percentuali massime del profilo di utilizzo per il mese m e 
m+1 della Fase di Iniezione per il k-esimo Utente del Servizio di Stoccaggio di 
Modulazione di punta, di cui al successivo paragrafo 2.5.3. Le percentuali massime 
Ik,m,max e Ik,m+1,max non considerano eventuali cessioni e acquisizioni di cui al capitolo 8, 
paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
PIk,m+1 è la Prestazione di Iniezione del k-esimo Utente del Sevizio di Stoccaggio di 
Modulazione di punta per il mese m+1 della fase di Iniezione, determinata secondo 
quanto previsto al presente paragrafo, sezione “Prestazione di Iniezione”. La Prestazione 
di Iniezione PIk,m+1 non considera le eventuali cessioni e acquisizioni di cui al Capitolo 8, 
paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
ggm+1 sono il numero di giorni del mese m+1. 
 
Resta intenso che per il mese di Aprile il fattore di adeguamento periodico è pari a 1 
 
Tenuto conto di quanto sopra, le Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di 
modulazione di punta vengono garantite da Stogit nella loro continuità salvo i casi di 
Forza Maggiore di cui al capitolo 17 ed emergenze di servizio di cui al capitolo 18, 
nonché nei periodi in cui vengono eseguiti interventi che generano 
interruzioni/riduzioni della Prestazioni di Iniezione ovvero Erogazione di cui al capitolo 
13.  
 
Ai sensi della RQSG, Stogit rende disponibile agli Utenti, attraverso le funzionalità del 
proprio sito internet3, la variazione della Prestazione di Iniezione ovvero Erogazione con 
un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi; nelle casistiche di preavviso 
inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi trova applicazione quanto previsto al capitolo 13. 
 
Resta inteso che Stogit può aggiornare le Prestazioni di Erogazione del Servizio di 
Modulazione di punta nel caso in cui si renda necessario accedere ad una disponibilità 
di punta di erogazione ulteriore a quella contrattuale, laddove sia previsto dalla 
procedura di emergenza di cui al successivo capitolo 19, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo 4, comma 2 del DM 25/02/2016 (e successivi provvedimenti normativi in 
materia). 

                                                      
3 Tali funzionalità comprendono gli strumenti di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 
4 del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011 
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2.5.3) Profilo di utilizzo delle Capacità del Servizio di Modulazione di punta 
 
Alla Capacità di Spazio del Servizio di Modulazione di punta è associato un profilo di 
utilizzo della Capacità di Iniezione che prevede percentuali mensili (minime e massime) 
di riempimento (Ik,m,min o Ik,m,max); tali percentuali di riempimento sono rese disponibili 
da Stogit sul proprio sito internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure 
di conferimento del Servizio di Modulazione di punta di cui al capitolo 5.  
 
Con particolare riferimento al prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione 
di punta con decorrenza ad inizio Anno Termico il profilo di utilizzo e le relative 
percentuali mensili di riempimento (Ik,m,min e Ik,m,max) per l’Utente k-esimo, sono calcolate 
come di seguito riportato:  
 

𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟 − 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟
 

 

𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟 − 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟
 

 
dove: 
 
𝐺𝑘,𝑎𝑝𝑟  è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio di 

Modulazione di punta con decorrenza ad inizio Anno termico, come risultante al primo 
Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile) di cui al precedente paragrafo 2.5.2; 
 
Sk,Apr  è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il prodotto stagionale associato al Servizio 
di Stoccaggio di Modulazione di punta con decorrenza ad inizio Anno Termico, come 
risultante al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile) di cui al precedente 
paragrafo 2.5.2;  
 
Im,progr,min   sono le percentuali di volume minimo iniettabile progressivo al termine di 
ogni mese m della Fase di Iniezione, di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3; 

 
Im,progr,max   sono le percentuali di volume massimo iniettabile progressivo al termine di 
ogni mese m della Fase di Iniezione, di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3. 
 
Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell’Utente k-esimo – 
calcolata da Stogit ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte 
dell’Utente k-esimo stesso – è pari a: 

mk

mk

S

G

,

,
 (1) 

dove: 
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Gk,m è pari alla giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Modulazione di 

punta al termine del mese m, di cui al paragrafo 2.5.2 , sezione “Variazione delle 
Prestazioni di Iniezione ed Erogazione”; 

 
Sk,m è pari allo Spazio del Servizio di Modulazione di punta conferito all’Utente k-

esimo al termine del mese m, di cui al paragrafo 2.5.2, sezione “Variazione delle 
Prestazioni di Iniezione ed Erogazione”.  

 
L’Utente che non rispetti il profilo di utilizzo di cui al presente paragrafo è tenuto al 
pagamento dei corrispettivi di bilanciamento di cui al capitolo 7, paragrafo 4 nonché a 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.5.2, sezione “Variazione delle Prestazioni di 
Iniezione ed Erogazione”. 
 
Alla Capacità di Spazio del Servizio di Modulazione di punta è associato un profilo di 
utilizzo della Capacità di Erogazione definito al fine di assicurare il rispetto di quanto 
previsto all’articolo 2, comma 1 del DM del 15/02/2013, ovvero di successivi 
provvedimenti normativi, in termini di volumi massimi erogabili dall’Utente. Tali 
volumi massimi erogabili sono pubblicati sul sito internet di Stogit e determinano la 
Prestazione di Erogazione del Servizio di Modulazione di punta di cui al paragrafo 2.5.2. 
 

2.6) Il Servizio di Modulazione uniforme 
 

Il Servizio di Modulazione uniforme è finalizzato a soddisfare le esigenze anche diverse 
da quelle definite al paragrafo 2.6. 
 
Il Servizio di Modulazione uniforme è reso disponibile ad inizio Anno Termico e, nel 
caso di conferimento parziale, nel corso dell’Anno Termico, secondo prodotti: 

- che consentono di iniettare Gas nel periodo compreso tra il mese successivo a 
quello in cui le Capacità sono conferite e il mese di ottobre (di seguito “prodotto 
stagionale associato al Servizio di Modulazione uniforme”); 

- che consentono di iniettare Gas nel mese successivo a quello in cui le Capacità 
sono conferite (di seguito “prodotto mensile associato al Servizio di Modulazione 
uniforme”). 

 
La prestazione da parte di Stogit del Servizio di Modulazione uniforme consente 
all’Utente di: 

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata 
dell’Anno Termico ovvero per periodi inferiori in caso di conferimento in corso 
di Anno Termico, per il prodotto di tipo stagionale; 

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante un mese nella Fase di 
Iniezione e per tutta la durata della Fase di Erogazione, per il prodotto di tipo 
mensile; 

- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante la Fase di Erogazione 
e nei periodi 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre 
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nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all’Utente stesso. 
 
Resta inteso che nel caso in cui l'Utente al termine dell’Anno Termico non abbia 
prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli 
con Stogit un contratto per il successivo Anno Termico trova applicazione quanto 
previsto al capitolo 7, paragrafo 6. 
 
 

2.6.1) Capacità del Servizio di Modulazione uniforme 
 
Stogit determina le Capacità per il Servizio di Modulazione uniforme nel modo 
seguente: 

- lo Spazio (di seguito SMODuni) è pari al quantitativo definito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 14 comma 3 del Decreto legge 1/2012.  

- la Capacità di Iniezione (di seguito CIMODuni), è pari a:  
 

(CITOT – CIMIN – CIFC - CIRNT)* (SMODuni)/( STOT – SSTR – SMIN – SFC – SRNT) 
 

- la Capacità di Erogazione (di seguito CEMODuni) è pari a SMODuni diviso 150 
(centocinquanta) giorni. 

 
Nel corso dell’Anno Termico Stogit determina le Capacità di Spazio per il Servizio di 
Modulazione uniforme sulla base del quantitativo SMODuni non conferito e considerando: 

- per il prodotto di tipo stagionale, il quantitativo complessivamente iniettabile 
sino al termine della Fase di Iniezione; 

- per il prodotto di tipo mensile, il quantitativo da iniettare in ciascun mese 
necessario a consentire un riempimento complessivo del Sistema di Stoccaggio 
corrispondente alle Capacità di Stoccaggio disponibili ad inizio Anno Termico. 
In particolare, il quantitativo da iniettare è calcolato è calcolato sulla base:  

o della differenza tra il profilo di utilizzo relativo allo Spazio conferito e il 
profilo di utilizzo relativo allo Spazio offerto in conferimento ad inizio anno 
termico;  

o della giacenza di Gas in relazione all’ultimo Giorno Gas del mese 
precedente e del mese cui si riferisce il conferimento, stimata sulla base dei 
dati di programmazione degli Utenti di cui al capitolo 6; 

o dell’aggiornamento della prestazione tecnica di punta di Iniezione del 
Sistema.  

 
Ai sensi del DM 6/02/2015 ovvero successivi provvedimenti del MSE, Stogit riserva al 
Servizio di Modulazione uniforme le Capacità di cui al Servizio di Stoccaggio Minerario, 
Pluriennale e a prestazioni costanti (“fast-cycle”) che non risultano assegnate ai sensi del 
capitolo 5, paragrafi 4.1.3, 4.3.3 e 4.6.3. 
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Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite ad inizio Anno 
Termico e nel corso dell’Anno Termico secondo le modalità previste al capitolo 5. 
 
 

2.6.2) Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di Modulazione uniforme 
 
Prestazione di Iniezione 
Nel corso della Fase di Iniezione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per il 
Servizio di Modulazione uniforme pari alla Capacità di Iniezione conferita per il Servizio 
di Modulazione uniforme, moltiplicata per: 

- i coefficienti temporali variabili in funzione del periodo della Fase di Iniezione e 
del mese di decorrenza del Servizio di Modulazione uniforme, determinati da 
Stogit per garantire la disponibilità di una Prestazione di Iniezione che consenta 
il completo riempimento dello Spazio del Servizio di Modulazione uniforme 
conferito all’Utente, tenuto conto del profilo di utilizzo ottimale del Sistema di 
cui al capitolo 2, paragrafo 2.3 di cui al paragrafo 2.6.3 Stogit pubblica sul proprio 
sito internet i coefficienti temporali relativi al Servizio di Modulazione uniforme 
con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento del 
Servizio di Modulazione uniforme di cui al capitolo 5; 

- il fattore di adeguamento (FAk,inizio AT), calcolato per il k-esimo Utente del Servizio 
di Modulazione uniforme con decorrenza all’inizio dell’Anno Termico (Giorno 
Gas di riferimento 1 aprile), secondo quanto di seguito riportato: 
 

FAkinizio AT = max [ 0 ; (Sk,Apr - Gk,Apr) / Sk,Apr ] 
 
dove: 
 
Gk,Apr è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di modulazione 
uniforme con decorrenza ad inizio Anno Termico, come risultante al primo 
Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile), tenuto conto delle eventuali cessioni di 
gas dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia 1 aprile e 
dell’applicazione delle regole di ripartizione della giacenza eccedente lo Spazio 
dei Servizi di Stoccaggio previste al capitolo 6, paragrafo 3. Ai fini della 
determinazione Gk,Apr non sono considerati gli eventuali quantitativi di gas 
oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione dei volumi di gas in 
stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia 1 aprile.  
Tale giacenza sarà contabilizzata prioritariamente sul prodotto stagionale 
associato al Servizio di Modulazione di punta con decorrenza ad inizio Anno 
Termico ed e in via residuale sul prodotto mensile associato al Servizio di 
Modulazione di punta con decorrenza ad inizio Anno Termico. 
 
 
Sk,Apr è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Modulazione uniforme 
con decorrenza ad inizio Anno Termico, come risultante al primo Giorno Gas 
dell’Anno Termico (1 aprile), tenuto conto delle eventuali cessioni e 
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acquisizioni di capacità dell’Utente k-esimo di cui al Capitolo 8, paragrafo 1.1 
con efficacia 1 aprile. 
 
FAk,m è pari a 1 per le Capacità del Servizio di modulazione uniforme con 
decorrenza in corso di Anno Termico.  

 
 

Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per 
il Servizio di Modulazione uniforme pari alla Capacità di Iniezione conferita per il 
Servizio di Modulazione uniforme moltiplicata per i coefficienti temporali variabili in 
funzione del periodo della Fase di Erogazione, pubblicati da Stogit sul proprio sito 
internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento del 
Servizio di Modulazione uniforme di cui al capitolo 5. Sino al raggiungimento di un 
volume di Gas erogato pari a circa il 5% dello Spazio complessivamente oggetto di 
conferimento agli Utenti, Stogit aggiorna la Prestazione di Iniezione disponibile per il 
Servizio di Modulazione uniforme tenuto conto della disponibilità di punta di iniezione 
di cui al capitolo 2, paragrafo 2. 
 
Prestazione di Erogazione 
Nel corso della Fase di Erogazione l’Utente dispone di una Prestazione di Erogazione 
per il Servizio di Modulazione uniforme pari alla Capacità di Erogazione conferita per il 
Servizio di Modulazione uniforme moltiplicata per il fattore di adeguamento (FAk,i), 
calcolato per il k-esimo Utente del Servizio di Modulazione uniforme secondo quanto di 
seguito riportato: 

 
FAk,i = min [ Gk,i ; Gcontr,i ] / Gcontr,i 

 
dove: 
 
Gk,i è pari alla giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio 
uniforme come risultante al primo Giorno Gas del mese i-esimo della Fase di 
erogazione, tenuto conto delle eventuali cessioni di gas dell’Utente k-esimo di 
cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia al primo Giorno Gas del mese i-esimo 
e dell’applicazione delle regole di ripartizione della giacenza eccedente lo Spazio 
dei Servizi di Stoccaggio previste al capitolo 6, paragrafo 3. Ai fini della 
determinazione del termine Gk,i sarà altresì considerata la giacenza dell’Utente 
eventualmente presente nello Spazio conferito nell’ambito dei Servizi di breve 
termine di cui al successivo paragrafo 3, contabilizzata secondo l’ordine di 
priorità previsto al capitolo 6, paragrafo 3. Non saranno considerati gli eventuali 
quantitativi di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione 
dei volumi di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia al primo 
Giorno Gas del mese i-esimo della Fase di Erogazione. 
  
Gcontr,i è pari: 

a) allo Spazio del Servizio di Modulazione uniforme conferito all’Utente k-
esimo, per i = novembre 
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b) al quantitativo di Gas relativo al Servizio di Modulazione uniforme 

all’inizio del mese i, calcolato tenuto conto dei volumi mensili erogabili 
pubblicati da Stogit sul proprio sito internet, per i ≠ novembre 

 
 
Per i periodi di spalla 16 ottobre – 31 ottobre e 1 aprile – 15 aprile sarà considerato un 
fattore di adeguamento (FAk) pubblicato da Stogit sul proprio sito internet. 

 
 

Variazione delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione 
 
Al termine di ogni mese (m) della Fase di Iniezione, Stogit determina il fattore di 
adeguamento periodico (FAk,per,m+1) variabile tra 0 e 1 da applicare alla Prestazione di 
Iniezione disponibile per il mese successivo ad ogni k-esimo Utente del Servizio di 
Stoccaggio di Modulazione uniforme, secondo quanto di seguito riportato: 

 

𝐹𝐴𝑘,𝑝𝑒𝑟,𝑚+1 {   

       1                                                                               𝑠𝑒 𝐺𝑘,𝑚 ≤ 𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑎𝑥 (0; 
(𝑆𝑘,𝑚+1 ∙ 𝐼𝑘,𝑚+1,𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑘,𝑚)/𝑔𝑔𝑚+1

𝑃𝐼𝑘,𝑚+1
) 𝑠𝑒 𝐺𝑘,𝑚 > 𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥

 

 
dove 
 
Gk,m  è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio di 
Modulazione di punta, come risultante al termine dell’ultimo Giorno Gas del mese m 
della Fase di Iniezione, tenuto conto dell’ultima Riformulazione della prenotazione 
confermata da Stogit. Ai fini della determinazione della Gk,m  non saranno considerate e 
le eventuali cessioni di gas dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.2 con 
efficacia al primo Giorno Gas del successivo mese m+1 della Fase di iniezione e gli 
eventuali quantitativi di gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione 
dei volumi di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia all’ultimo Giorno 
Gas del mese m della Fase di Iniezione con efficacia al primo Giorno Gas del successivo 
mese m+1 della Fase di iniezione; 
 
Sk,m e Sk,m+1 è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
uniforme, come risultante al termine del mese m e al primo Giorno Gas del mese m+1 
della Fase di Iniezione. Lo Spazio Sk,m e Sk,m+1 non considera eventuali cessioni e 
acquisizioni di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
Ik,m,max e Ik,m+1,max    sono le percentuali massime del profilo di utilizzo per il mese m e 
m+1 della Fase di Iniezione per il k-esimo Utente del Servizio di Stoccaggio di 
Modulazione uniforme, di cui al successivo paragrafo 2.6.3. Le percentuali massime 
Ik,m,max e Ik,m+1,max non considerano eventuali cessioni e acquisizioni di cui al capitolo 8, 
paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
PIk,m+1 è la Prestazione di Iniezione del k-esimo Utente del Sevizio di Stoccaggio di 
Modulazione di punta per il mese m+1 della fase di Iniezione, determinata secondo 
quanto previsto al presente paragrafo, sezione “Prestazione di Iniezione” La Prestazione 
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di Iniezione PIk,m+1 non considera le eventuali cessioni e acquisizioni di cui al capitolo 8, 
paragrafo 1.1 con efficacia nel mese m+1; 
 
ggm+1 sono il numero di giorni del mese m+1. 
 
Resta intenso che per il mese di Aprile il fattore di adeguamento periodico è pari a 1 

 
Tenuto conto di quanto sopra, le Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio di 
Modulazione uniforme vengono garantite da Stogit nella loro continuità salvo i casi di 
Forza Maggiore di cui al capitolo 17 ed emergenze di servizio di cui al capitolo 18, 
nonché nei periodi in cui vengono eseguiti interventi che generano 
interruzioni/riduzioni della Prestazione di Iniezione ovvero Erogazione di cui al 
capitolo 13.  
 
Ai sensi della RQSG, Stogit rende disponibile agli Utenti, attraverso le funzionalità del 
proprio sito internet4, la variazione della Prestazione di Iniezione ovvero Erogazione con 
un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi; nelle casistiche di preavviso 
inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi trova applicazione quanto previsto al capitolo 13. 
 
Resta inteso che Stogit può aggiornare le Prestazioni di Erogazione del Servizio di 
Modulazione uniforme nel caso in cui si renda necessario accedere ad una disponibilità 
di punta di erogazione ulteriore a quella contrattuale, laddove sia previsto dalla 
procedura di emergenza di cui al successivo capitolo 19, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo 4, comma 2 del DM 25/02/2016 (e successivi provvedimenti normativi in 
materia). 
 

2.6.3) Profilo di utilizzo delle Capacità del Servizio di Modulazione uniforme 
 
Alla Capacità di Spazio del Servizio di Modulazione uniforme è associato un profilo di 
utilizzo della Capacità di Iniezione che prevede percentuali mensili (minime e massime) 
di riempimento (Ik,m,min o Ik,m,max); tali percentuali di riempimento sono rese disponibili 
da Stogit sul proprio sito internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure 
di conferimento del Servizio di Modulazione uinforme di cui al capitolo 5.  
 
Con particolare riferimento al prodotto stagionale associato al Servizio di Modulazione 
uniforme con decorrenza ad inizio Anno Termico il profilo di utilizzo e le relative 
percentuali mensili di riempimento (Ik,m,min e Ik,m,max) per l’Utente k-esimo, sono calcolate 
come di seguito riportato:  
  

𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟 − 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟
 

 

𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟 − 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑘,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑘,𝐴𝑝𝑟
 

                                                      
4 Tali funzionalità comprendono gli strumenti di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 
4 del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011 



Codice di Stoccaggio   Descrizione dei servizi 

 
 

 

                                                                                                                           3 - 25  

   

3 
 

 

dove: 
 
𝐺𝑘,𝑎𝑝𝑟  è la giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Stoccaggio di 

Modulazione uniforme con decorrenza ad inizio Anno Termico, come risultante al primo 
Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile), di cui al precedente paragrafo 2.6.2; 
 
Sk,Apr  è lo Spazio dell’Utente k-esimo per il prodotto stagionale associato al Servizio 
di Stoccaggio di Modulazione uniforme con decorrenza ad inizio Anno Termico, come 
risultante al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile) di cui al precedente 
paragrafo 2.6.2;  
 
Im,progr,min   sono le percentuali di volume minimo iniettabile progressivo al termine di 
ogni mese m della Fase di Iniezione, di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3; 

 
Im,progr,max   sono le percentuali di volume massimo iniettabile progressivo al termine di 
ogni mese m della Fase di Iniezione, di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3. 
 
 
Per ogni mese della Fase di Iniezione la percentuale mensile dell’Utente k-esimo – 
calcolata da Stogit ai fini della verifica del rispetto dei profili di utilizzo da parte 
dell’Utente k-esimo stesso – è pari a: 

mk

mk

S

G

,

,
  

dove: 
 
Gk,m è pari alla giacenza dell’Utente k-esimo relativa al Servizio di Modulazione 

uniforme al termine del mese m, di cui al paragrafo 2.6.2, sezione “Variazione 
delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione”; 

 
Sk,m è pari allo Spazio del Servizio di Modulazione uniforme conferito all’Utente k-

esimo al termine del mese m, di cui al paragrafo 2.6.2, sezione “Variazione delle 
Prestazioni di Iniezione ed Erogazione”.  

 
L’Utente che non rispetti il profilo di utilizzo di cui al presente paragrafo è tenuto al 
pagamento dei corrispettivi di bilanciamento di cui al capitolo 7, paragrafo 4 nonché a 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.6.2, sezione “Variazione delle Prestazioni di 
Iniezione ed Erogazione”. 
 
Alla Capacità di Spazio del Servizio di Modulazione uniforme non è associato un profilo 
di utilizzo della Capacità di Erogazione.  
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2.7) Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) 

 
Il Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) è finalizzato a soddisfare esigenze anche 
diverse da quelle definite al paragrafo 2.5.  
 
La prestazione da parte di Stogit del Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) consente 
all’Utente di:  

- iniettare nel Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata 
dell’Anno Termico;  

- erogare dal Sistema il proprio Gas, tramite SRG, durante tutta la durata 
dell’Anno Termico;  

 
nei limiti delle capacità di stoccaggio conferite all’Utente stesso.  
 
Resta inteso che nel caso in cui l'Utente al termine dell’Anno Termico non abbia 
prelevato tutto il Gas di sua proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli 
con Stogit un contratto per il successivo Anno Termico trova applicazione quanto 
previsto al capitolo 7, paragrafo 6. 
 
 

2.7.1) Capacità del Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”)  
 
Stogit determina le Capacità per il Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) nel modo 
seguente: 
 

- lo Spazio (di seguito SFC) è definito nell’ambito del quantitativo individuato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DM 22/02/2018 ovvero 
successivi provvedimenti del MSE.  

- la Capacità di Iniezione (di seguito CIFC), è pari a SFC diviso 170 (centosettanta) 
giorni;  

- la Capacità di Erogazione (di seguito CEFC), è pari a SFC diviso 120 (centoventi) 
giorni. 

 
Le Capacità di Stoccaggio di cui al presente paragrafo sono conferite su base annuale 
secondo le modalità previste al capitolo 5.  
 

2.7.2) Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) 
 
Prestazione di Iniezione 
Nel corso dell’Anno Termico l’Utente dispone di una Prestazione di Iniezione per il 
Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) pari alla Capacità di Iniezione conferita per 
il Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) e non subisce modifiche nel corso dell’Anno 
Termico.  
 
Prestazione di Erogazione 
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Nel corso dell’Anno Termico l’Utente dispone di una Prestazione di Erogazione per il 
Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) pari alla Capacità di Erogazione conferita per 
il Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) e non subisce modifiche nel corso dell’Anno 
Termico.  
 
Variazione delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione 
Le Prestazioni di Iniezione ed Erogazione del Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) 
vengono garantite da Stogit nella loro continuità salvo i casi di Forza Maggiore di cui al 
capitolo 17 ed emergenze di servizio di cui al capitolo 18, nonché nei periodi in cui 
vengono eseguiti interventi che generano interruzioni/riduzioni della Prestazioni di 
Iniezione ovvero Erogazione di cui al capitolo 13.  
 
Ai sensi della RQSG, Stogit rende disponibile agli Utenti, attraverso le funzionalità del 
proprio sito internet5, la variazione della Prestazione di Iniezione ovvero Erogazione con 
un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi; nelle casistiche di preavviso 
inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi trova applicazione quanto previsto al capitolo 13. 
 
Resta inteso che Stogit può aggiornare le Prestazioni di Erogazione del Servizio a 
prestazioni costanti (“fast cycle”) nel caso in cui si renda necessario accedere ad una 
disponibilità di punta di erogazione ulteriore a quella contrattuale, laddove sia previsto 
dalla procedura di emergenza di cui al successivo capitolo 19, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo 4, comma 2 del DM 25/02/2016 (e successivi provvedimenti normativi in 
materia). 
 
 

2.7.3) Profili di utilizzo delle Capacità del Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) 
 
Alle Capacità del Servizio a prestazioni costanti (“fast cycle”) non sono associati profili 
di utilizzo. 

 
 

3) SERVIZI DI FLESSIBILITA’   
 

3.1) Servizi di breve termine 
 
I Servizi di breve termine prevedono la messa a disposizione di Capacità integrative alle 
Capacità conferite nell’ambito dei Servizi Base; sono oggetto di offerta le Capacità di 
Spazio, Iniezione ed Erogazione per periodi di durata mensile ovvero inferiore al mese 
(di seguito “Capacità di breve termine”). 
 
Stogit determina le Capacità di breve termine, su base continua, nel modo seguente: 

a) lo Spazio, espresso in kWh, per periodi di durata mensile e settimanale, 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 

                                                      
5 Tali funzionalità comprendono gli strumenti di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 
4 del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011 
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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) la Capacità di Iniezione, espressa in kWh/g per periodi di durata mensile, 
settimanale e giornaliera, 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, tenuto altresì conto (i) dei programmi di manutenzione (ii) dell’utilizzo 
storico della Capacità di Iniezione nella Fase di Erogazione (di seguito “Capacità 
di Iniezione primaria”); 

c) la Capacità di Erogazione, espressa in kWh/g per periodi di durata mensile, 
quindicinale, settimanale e giornaliera, 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, tenuto altresì conto (i) dei programmi di 
manutenzione (ii) dell’utilizzo storico della Capacità di Erogazione nella Fase di 
Iniezione (di seguito “Capacità di Erogazione primaria”); 

d) la Capacità di Iniezione espressa in kWh/g per periodi di durata settimanale e 
giornaliera, pari al quantitativo rilasciato dagli Utenti a Stogit per il conferimento 
a terzi, secondo quanto previsto al capitolo 8, paragrafo 2 (di seguito “Capacità 
di Iniezione secondaria”)  e la Capacità di Erogazione, espressa in kWh/g per 
periodi di durata quindicinale, settimanale e giornaliera, pari al quantitativo 
rilasciato dagli Utenti a Stogit per il conferimento a terzi, secondo quanto 
previsto al capitolo 8, paragrafo 2 (di seguito “Capacità di Erogazione 
secondaria”); 

e) la Capacità di Iniezione ed Erogazione, espresse in kWh/g per periodi di durata 
giornaliera, corrispondente alla differenza fra la Prestazione di Iniezione ed 
Erogazione disponibile nell’ultimo ciclo di Rinomina G-1 e quella disponibile nel 
ciclo di Rinomina successivo (di seguito “Capacità non altrimenti utilizzabile”)6.  

f) la Capacità di Iniezione ed Erogazione espresse in kWh/g per periodi di durata 
inferiore al giorno, tenuto conto (i) del quantitativo di Capacità di Iniezione ed 
Erogazione primaria e di Capacità in anticipo che risulta disponibile ad esito 
delle procedure di conferimento giornaliere “day ahead – 19:00”, 
riproporzionato in funzione delle ore trascorse tra l’inizio del Giorno Gas e 
l’orario di Riformulazione della prenotazione in esito all’assegnazione di 
Capacità, (ii) della Capacità di Iniezione ed Erogazione derivante 
dall’ottimizzazione degli stoccaggi nel corso del Giorno Gas, (iii) della differenza 
fra la Prestazione di Iniezione ed Erogazione disponibile nell’ultimo ciclo di 

                                                      
6 Esclusivamente ai fini del calcolo della capacità non altrimenti utilizzabile nelle procedure di conferimento 
giornaliere “day ahead – 19:00”, per l’ultimo giorno del mese  di iniezione e di erogazione viene considerata 
una Rinomina G-1 di cui al Capitolo 6, paragrafo 3.5.1. pari alla Prestazione disponibile dell’Utente. 
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Rinomina G e quella disponibile nel ciclo di Rinomina successivo e (iv) dei 
quantitativi eventualmente assegnati ad esito di precedenti procedure di 
conferimento infragiornaliere (di seguito “Capacità infragiornaliera”).  

Stogit ha inoltre la facoltà di offrire servizi di breve termine costituiti dalla combinazione 
di Capacità di breve termine di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).  
 
Stogit determina le Capacità di breve termine, su base interrompibile, nel modo 
seguente: 
 

a) La Capacità di Iniezione, espressa in kWh/g per periodi di durata mensile, 
settimanale e giornaliera, 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, espressa in kWh/g per periodi di durata mensile, 
settimanale e giornaliera, 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”); 

c) la Capacità di Iniezione ed Erogazione, espresse in kWh/g per periodi di durata 
giornaliera, corrispondente alla differenza tra la Prestazione disponibile e la 
Prestazione oggetto di Rinomina ad esito della prima sessione della procedura 
giornaliera “day ahead – 19:00”  (di seguito “Capacità interrompibili di secondo 
livello”)7.  

 
Con riferimento alle Capacità interrompibili di primo livello, Stogit comunica agli Utenti 
interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione, indicando i giorni in cui tale 
facoltà sarà esercitata e l’entità dell’interruzione in ciascuno dei giorni, con un preavviso 
minimo pubblicato sul proprio sito internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle 
procedure di conferimento delle Capacità interrompibili di primo livello. 
 
Le Capacità di breve termine conferite all’Utente integrano le Prestazioni disponibili 
all’Utente nel periodo oggetto di conferimento. 
 
 

3.2) Servizi per la rimodulazione della Prestazione di Iniezione 
 
Nel corso della Fase di Iniezione, ad integrazione dei Servizi di breve termine di cui al 
paragrafo 3.1 Stogit rende disponibile all’Utente la possibilità di modificare il profilo di 
utilizzo della Capacità di Iniezione dei Servizi Base di Stoccaggio attraverso 
l’assegnazione di “flessibilità fuori banda” di cui all’Allegato 2 al presente capitolo.    
 

                                                      
7 Esclusivamente ai fini del calcolo della capacità interrompibile di secondo livello nelle procedure di 
conferimento giornaliere “day ahead – 19:00”, per l’ultimo giorno del mese di iniezione e di erogazione viene 
considerata una Rinomina G-1 di cui al Capitolo 6, paragrafo 3.5.1. pari alla Prestazione disponibile dell’Utente. 
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I quantitativi oggetto di assegnazione di “flessibilità fuori banda” sono considerati ai fini 
dell’applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento di cui al capitolo 7, paragrafo 4.  
 
 

3.3) Servizi per la rimodulazione della Prestazione di Erogazione  
 
Nel corso della Fase di Erogazione, ad integrazione dei Servizi di breve termine di cui al 
paragrafo 3.1 Stogit rende disponibile all’Utente la possibilità di modificare la 
Prestazione di Erogazione di cui al Servizio base attraverso l’offerta di: 
 

a) Capacità di Erogazione nella Fase di Erogazione, espressa in kWh/g per periodi 
di durata quindicinale, che può essere resa disponibile in anticipo/posticipo a 
fronte di una riduzione/incremento della Prestazione di Erogazione in un 
momento successivo (di seguito “Capacità di erogazione quindicinale in 
anticipo/posticipo”). La Capacità di erogazione quindicinale in posticipo, a 
fronte della riduzione uniforme della Prestazione di Erogazione giornaliera per 
il primo periodo di validità di un coefficiente temporale di cui al paragrafo 2.5.2, 
prevede l'incremento uniforme della Prestazione di Erogazione giornaliera in 
uno dei successivi periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al 
paragrafo 2.5.2. La Capacità di erogazione quindicinale in anticipo, a fronte 
dell’incremento uniforme della Prestazione di Erogazione giornaliera per il 
primo periodo di validità di un coefficiente temporale di cui al paragrafo 2.5.2, 
prevede la riduzione uniforme della Prestazione di Erogazione giornaliera in uno 
dei successivi periodi di validità di un coefficiente temporale di cui al paragrafo 
2.5.2. L’entità della riduzione/incremento della prestazione può essere 
differenziata in funzione del periodo della Fase di Erogazione cui la 
riduzione/l’incremento si riferisce; a tal fine Stogit, attraverso le funzionalità dei 
propri sistemi informativi, rende disponibile appositi coefficienti di conversione 
della prestazione. I limiti per l’anticipo/posticipo della Prestazione di 
Erogazione giornaliera per un periodo di validità di un coefficiente temporale di 
cui al paragrafo 2.5.2 sono determinati su base quindicinale da Stogit, tenuto 
conto delle condizioni tecniche del Sistema di Stoccaggio (disponibilità impianti, 
integrità dei pozzi e dei giacimenti), della giacenza complessiva di gas in 
stoccaggio e assicurando le prestazioni di erogazione di cui all’articolo 3, comma 
2, del DM 22/02/2018 e successivi provvedimenti normativi.  

 

b) Capacità di Erogazione nella Fase di Erogazione, espressa in kWh/g per periodi 
di durata giornaliera ovvero inferiore al giorno, che può essere resa disponibile 
a fronte di una riduzione della prestazione in un momento successivo (di seguito 
“Capacità in anticipo”). L’entità della riduzione della prestazione può essere 
differenziata in funzione del giorno della Fase di Erogazione cui la riduzione si 
riferisce; a tal fine Stogit, attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi, 
rende disponibile appositi coefficienti di conversione della prestazione, pari ai 
coefficienti di riduzione della prestazione resi disponibili da Stogit per l’ultimo 
processo di conferimento di Capacità di erogazione quindicinale di cui alla 
precedente lettera a), salvo diversa indicazione da parte di Stogit. 
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Stogit rende disponibile il quantitativo di Capacità in anticipo tenuto conto delle 
condizioni tecniche del Sistema di Stoccaggio (disponibilità impianti, integrità 
dei pozzi e dei giacimenti), della giacenza complessiva di gas in stoccaggio e 
assicurando le prestazioni di erogazione di cui all’articolo 3, comma 2, del DM 
22/02/2018 e successivi provvedimenti normativi. Stogit definisce il quantitativo 
oggetto di offerta di Capacità in anticipo tenuto altresì conto dei quantitativi di 
Capacità in anticipo e di Capacità di erogazione quindicinale in anticipo di cui 
alla precedente lettera a) già oggetto di conferimento.  

 
Le Capacità in anticipo/posticipo conferite all’Utente integrano le Prestazioni 
disponibili all’Utente nel periodo oggetto di conferimento. 
 

 

4) SERVIZI OPZIONALI  
 

Qualora Stogit intenda offrire servizi opzionali definisce, per ciascuno di tali servizi, le 
condizioni tecniche ed economiche che ne regolano le modalità di svolgimento e verifica 
che tali condizioni:  

a. non contrastino con l’esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di 
condizioni e la trasparenza del servizio; 

b. non costituiscano una limitazione all’accesso, né un impedimento per l’efficiente 
erogazione dei Servizi Base e dei Servizi di flessibilità; 

c. non pregiudichino l’ottimizzazione delle capacità di stoccaggio gestite da Stogit 
né comportino l’impegno di capacità e prestazioni che potrebbero essere rese 
disponibili da Stogit per i Servizi Base e per i Servizi di flessibilità; 

d. consentano un efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul 
mercato, potenziali sostituti. 

 
Nell’ambito dei Servizi opzionali Stogit offre il Servizio di deposito di cui al paragrafo 
4.1 nonché si riserva il diritto di offrire – in ambito competitivo – servizi non inclusi nei 
Servizi Base e nei Servizi di flessibilità, attivabili ad opzione degli Utenti e ad uguali 
condizioni, secondo modalità che saranno pubblicate da Stogit sul proprio sito internet. 
 
Qualora il servizio richiesto sia adattabile sulla base delle specifiche esigenze dell'Utente, 
le condizioni saranno negoziate tra Stogit e l’Utente, nel rispetto delle garanzie e degli 
obiettivi generali stabiliti dall’Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che 
svolgono attività di stoccaggio di gas naturale. 

 
 

4.1) Servizio di Deposito connesso ad una garanzia costituita in forma di pegno irregolare 
 

Il Servizio di Deposito, che assume la veste di deposito irregolare ai sensi dell’art. 1782 
c.c., è finalizzato a consentire all’Utente di costituire una garanzia sul gas stoccato sotto 
forma di pegno irregolare ai sensi della delibera 423/2014/R/gas.  
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Il Contratto per il Servizio di Deposito consegue alla stipulazione tra il Responsabile del 
Bilanciamento e un Utente, ovvero tra un terzo (che può essere un utente del trasporto 
o dello stoccaggio ovvero una banca come definita all’art.1, comma 1, lettera B) del D.Lgs 
n. 385/1993) ed un Utente, di un contratto di pegno irregolare afferente gas in stoccaggio 
di proprietà dell’Utente e non già vincolato. L’unica forma di garanzia ammessa sul gas 
in stoccaggio sarà il pegno irregolare fatte salve le disposizioni specifiche di cui al Codice 
di Rete; i quantitativi di gas oggetto di pegno irregolare non possono essere altrimenti 
vincolati dall’Utente. 
 
Stogit in qualità di depositario di tale quantitativo di gas custodisce il bene a garanzia 
del soggetto terzo creditore per tutta la durata del Servizio di Deposito (nella forma di 
deposito irregolare ai sensi dell’art. 1782 c.c.).  A tal fine Stogit offre il Servizio di 
Deposito secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Stogit si riserva in ogni caso la possibilità di comunicare all’Autorità ed al MSE le 
situazioni di criticità ai fini della gestione del quantitativo di gas in garanzia a favore del 
Responsabile del Bilanciamento o di soggetti terzi di cui al presente paragrafo. Nel caso 
in cui il MSE ovvero l’Autorità forniscano indicazioni a Stogit in relazione alla 
movimentazione del gas oggetto del pegno irregolare, Stogit non sarà in alcun modo 
responsabile, nei confronti dei creditori pignoratizi e degli Utenti, degli effetti 
conseguenti alle disposizioni impartite dal MSE ovvero dall’Autorità che possano 
comportare la movimentazione del gas oggetto di pegno irregolare. 
 
Per tutta la durata del Servizio di Deposito, l’Utente non potrà richiedere l’utilizzo del 
Gas Strategico ai sensi del capitolo 7, paragrafo 5. 
 
 

4.1.1) Requisiti generali  
 
L’Utente che intenda istituire un pegno irregolare a favore di terzi sul gas stoccato di sua 
proprietà mediante deposito presso Stogit dovrà possedere, alla data della richiesta di 
cui al successivo paragrafo 5.1.2 e ad ogni 1 aprile successivo, i requisiti di seguito 
descritti: 

- essere titolare di un Contratto per uno o più Servizi di Stoccaggio definiti nel 
Codice di Stoccaggio per un quantitativo di Spazio almeno pari al quantitativo 
di gas su cui intende istituire un pegno irregolare a favore di terzi nel rispetto 
della condizione di cui al successivo paragrafo 5.1.2; 

- disporre di un quantitativo di Gas di proprietà nel Sistema di Stoccaggio di 
Stogit almeno pari al quantitativo di gas su cui intende istituire un pegno 
irregolare a favore di terzi; 

- aver provveduto 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; 
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Il mancato rispetto di tali requisiti, nel corso della validità del Servizio di Deposito, è 
causa di risoluzione anticipata dello stesso Servizio di Deposito.  
 
L’Utente deve comunicare a Stogit un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Laddove 
non si disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si potrà anche 
utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un terzo di propria fiducia in 
aggiunta al proprio indirizzo e-mail non certificato. 

 

4.1.2) Richiesta, accettazione e stipula del Contratto per il Servizio di Deposito  
 
L’Utente che intenda richiedere l’attivazione del Servizio di Deposito avvalendosi della 
facoltà di cui al presente paragrafo è tenuto a inviare a Stogit in originale e in triplice 
copia, il modello pubblicato sul sito internet di Stogit debitamente compilato e 
sottoscritto dal soggetto terzo creditore e dall’Utente medesimo (di seguito “Contratto 
per il Servizio di Deposito”). 
 
Eventuali richieste di modifica, in aumento ovvero in diminuzione del quantitativo di 
gas oggetto del pegno irregolare e del Servizio di Deposito dovranno essere inviate a 
Stogit in originale e in triplice copia utilizzando il modello pubblicato da Stogit sul 
proprio sito internet debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto terzo creditore e 
dall’Utente.  
 
Fatte salve le specifiche disposizioni previste dal Codice di Rete di Snam Rete Gas in 
relazione al pegno irregolare costituito in favore del Responsabile del Bilanciamento i 
modelli sopra descritti dovranno indicare il quantitativo oggetto del pegno irregolare 
sul gas stoccato dell’Utente a favore del terzo creditore nonché il quantitativo oggetto 
della richiesta per il Servizio di Deposito. Resta inteso che il quantitativo oggetto del 
Servizio di Deposito non può differire dal quantitativo di gas oggetto del pegno 
irregolare. Il quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito si intende espresso in 
energia.  
 
Al fine di assicurare la sufficiente disponibilità di gas per il sistema del gas naturale, 
l’Utente può istituire una garanzia reale a favore di terzi sul gas stoccato presso Stogit 
fino ad una percentuale massima dello Spazio ad esso conferito pari al rapporto tra il 
quantitativo di Spazio di Stoccaggio Strategico (SSTR), come definito dal MSE, e lo Spazio 
di Stoccaggio complessivamente disponibile ad inizio Anno Termico (STOT + SSTR). Stogit 
pubblica tale percentuale massima sul proprio sito internet prima dell’inizio di ciascun 
Anno Termico. Tale percentuale massima non è applicata sino al raggiungimento di un 
quantitativo di gas complessivamente oggetto di garanzia reale a favore di terzi pari al 
10% del quantitativo di Spazio di Stoccaggio Strategico (SSTR).  
 
Stogit verificherà se la richiesta iniziale ovvero la richiesta di modifica è coerente con i 
requisiti generali di cui al precedente paragrafo 4.1.1 e con l’effettiva giacenza in 
stoccaggio dell’Utente, nonché con il vincolo sopra riportato. 
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Dalla ricezione della richiesta iniziale ovvero della richiesta di modifica in aumento, il 
quantitativo di Gas indicato non potrà essere movimentato dall’Utente. 
 
Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta Stogit comunicherà all’Utente ed 
al soggetto terzo creditore, tramite Posta Elettronica Certificata ai sensi dell’art. 6, 
comma 4, del d.p.r. n. 68 dell’11 febbraio 2005, (a) l’accettazione ovvero (b) la mancata 
accettazione della richiesta. Nel caso sub (a) che precede Stogit invierà all’Utente ed al 
soggetto terzo creditore, in originale, anticipata tramite Posta Elettronica Certificata ai 
sensi dell’art. 6, comma 4, del d.p.r. n. 68 dell’11 febbraio 2005 una copia controfirmata 
del Contratto ovvero della richiesta di modifica. L’invio dell’accettazione a mezzo Posta 
Elettronica Certificata consentirà di certificare la data di invio e di efficacia del Contratto 
per il Servizio di Deposito. 
 
In ogni caso, i costi relativi al Servizio di Stoccaggio ed al Servizio di Deposito resteranno 
a carico dell’Utente. 
 

4.1.3) Caratteristiche del Servizio di Deposito  
 
Dal Giorno Gas successivo alla data di accettazione da parte di Stogit della richiesta per 
il Servizio di Deposito, ovvero di una sua modifica in aumento, decorre l’obbligo di 
custodia assunto da Stogit nei confronti del soggetto terzo creditore, fino 
all’avveramento della condizione dell’inadempimento del credito garantito, nel qual 
caso la proprietà dei quantitativi di gas è attribuita al creditore a far data dalla 
costituzione del pegno, fatto salvo l’obbligo del terzo creditore di restituire all’Utente, in 
seguito all’escussione della garanzia, l’eventuale eccedenza rispetto al valore dei crediti 
garantiti. Dal giorno di decorrenza del Contratto per il Servizio di Deposito, ovvero di 
una sua modifica in aumento, il quantitativo oggetto del Contratto medesimo diverrà di 
proprietà di Stogit in quanto depositaria ex art. 1782 cc, nell’interesse del terzo creditore, 
del gas in pegno; dal giorno seguente l’accettazione di una richiesta di modifica in 
diminuzione del quantitativo oggetto del Contratto per il Servizio di Deposito, il 
quantitativo liberato rientrerà nella proprietà dell’Utente. In caso di diminuzione del 
quantitativo oggetto del Contratto per il Servizio di Deposito, tale quantitativo si intende 
detratto dal quantitativo di gas oggetto di pegno più recentemente istituito dall’Utente 
e dal medesimo soggetto terzo creditore. Nel caso in cui il terzo creditore comunichi 
l’adempimento dei crediti garantiti, l’Utente rientra nella piena disponibilità dei 
quantitativi di gas prestati in garanzia. 
 
Il quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito, salva l’anzidetta liberazione, è 
indisponibile all’Utente per la movimentazione fino al decimo giorno lavorativo 
successivo alla data di risoluzione del medesimo Contratto per il Servizio di Deposito. 
Decorso tale termine il Gas non oggetto di richiesta da parte del soggetto terzo creditore, 
secondo quanto previsto al successivo paragrafo, rientrerà nella disponibilità 
dell’Utente. Il Contratto per il Servizio di Deposito si intende valido ferma restando la 
titolarità da parte dell’Utente di un Contratto di Stoccaggio per un quantitativo di Spazio 
almeno pari al quantitativo di gas su cui intende istituire un pegno irregolare a favore di 
terzi. 
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L’Utente ed il soggetto terzo creditore hanno facoltà di recedere dal contratto per il 
Servizio di Deposito recapitando a Stogit tramite lettera raccomandata a/r la 
comunicazione di recesso secondo il modello pubblicato sul sito internet di Stogit, con 
un anticipo minimo pari a 5 (cinque) giorni. Resta altresì inteso che - fatto salvo quanto 
di seguito precisato in relazione al Responsabile del Bilanciamento - la risoluzione del 
contratto per il Servizio di Deposito comporta la risoluzione del contratto di pegno 
irregolare. Parimenti, l’eventuale risoluzione del contratto di pegno irregolare comporta 
la risoluzione del contratto per il Servizio di Deposito.  
  
Resta inteso che, laddove il pegno irregolare venisse costituito in favore del Responsabile 
del Bilanciamento, troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Capitolo 
5, par. 1.4 del Codice di Rete.  
 
Nel caso di perdita dei requisiti dell’Utente per la stipula del Contratto per il Servizio di 
Deposito, il medesimo contratto si intenderà risolto e Stogit comunicherà questa 
circostanza tramite Posta Elettronica Certificata ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.p.r. n. 
68 dell’11 febbraio 2005 all’Utente e al terzo creditore. Il Gas oggetto del Servizio di 
Deposito sarà custodito da Stogit per conto del soggetto terzo creditore fino al decimo 
giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione. L’eventuale escussione sarà 
regolata da quanto previsto al successivo paragrafo 4.1.4. 
 
Il quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito, verrà detratto dal calcolo dei 
quantitativi massimi per le offerte di vendita di cui al capitolo 7, paragrafo 3.4 e sarà 
considerato nell’ambito dei processi di programmazione giornaliera di cui al capitolo 6.   
 
Per tutta la durata del Contratto per il Servizio di Deposito, nel caso in cui Stogit 
intendesse esercitare quanto previsto al capitolo 16, paragrafo 5.5, potrà considerare il 
quantitativo di Gas di proprietà dell’Utente, al netto del quantitativo di gas oggetto del 
Servizio di Deposito. 
 
Stogit includerà il quantitativo di gas oggetto del Servizio di Deposito nel calcolo delle 
disponibilità di Gas dell’UTENTE per: 

(i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente 
applicazione dei corrispettivi di bilanciamento; 

(ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponibili; 
 
Nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo, l’Utente è tenuto altresì a indicare i 
quantitativi di gas distinti per tipologia di Servizio di Stoccaggio. 
 
Nel caso in cui il soggetto terzo creditore sia il Responsabile del Bilanciamento, gli Utenti 
accettano espressamente che le attività di coordinamento di Stogit con Snam Rete Gas 
descritte al Capitolo 14 “Coordinamento operativo” in relazione ai dati inerenti il 
servizio di bilanciamento, ivi compreso l’accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di 
lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono presupposto necessario ai 
fini dell’accettazione della garanzia a stoccaggio di cui al paragrafo 1.4 del capitolo 5 del 
Codice di Rete. 
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4.1.4) Modalità di escussione del gas oggetto del Servizio di Deposito a favore del soggetto terzo 
creditore 

 
Fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione al Responsabile del Bilanciamento, il  
soggetto terzo creditore, in qualunque momento durante il Servizio di Deposito e, 
comunque, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del 
Contratto per il Servizio di Deposito, ha la facoltà di comunicare a Stogit l’eventuale 
esigenza di soddisfacimento del proprio credito mediante invio in originale del modello 
pubblicato da Stogit sul proprio sito internet, debitamente compilato. A seguito della 
richiesta da parte del soggetto terzo creditore, Stogit provvede a rendere disponibile al 
soggetto terzo creditore il quantitativo di Gas oggetto della citata richiesta. Per 
l’eventuale movimentazione del quantitativo di Gas oggetto della richiesta di 
soddisfacimento, sono previste le seguenti modalità alternative di escussione della 
garanzia: 

a) Il soggetto terzo creditore deve disporre di Capacità di Stoccaggio almeno pari ai 
quantitativi di Gas oggetto della sua richiesta. A tal fine, il soggetto terzo creditore 
può acquisire lo Spazio necessario e le relative Capacità di Iniezione e di Erogazione, 
nonché la quota di capacità di trasporto corrispondente, tramite cessione da parte 
dell’Utente debitore sulla base di quanto previsto al capitolo 8, paragrafo 1.1, ivi 
incluso il profilo associato ai quantitativi oggetto di cessione. È fatta salva la 
restituzione all’Utente dell’eventuale eccedenza rispetto al valore del credito 
garantito.  

b) Il soggetto terzo creditore, una volta entrato nella proprietà del Gas, ha la facoltà di 
cedere il Gas oggetto della richiesta di soddisfacimento ad un utente del servizio di 
stoccaggio ai sensi del capitolo 8, paragrafo 1.2. ovvero di procedere alla vendita del 
gas con consegna nel sistema di stoccaggio. In esito alla predetta cessione ossia 
vendita, il soggetto terzo è tenuto a comunicare a Stogit i soggetti cui il Gas è stato 
ceduto i quali devono essere in possesso di un contratto di stoccaggio per un 
quantitativo di Spazio almeno pari al quantitativo di Gas oggetto di cessione. È fatta 
salva la restituzione all’Utente dell’eventuale eccedenza rispetto al valore del credito 
garantito. 

c) l’Utente conferisce al terzo creditore mandato irrevocabile a movimentare per la 
successiva vendita, in nome dell’utente e per conto del terzo creditore, i quantitativi 
di gas oggetto di pegno, utilizzando le capacità di stoccaggio e di trasporto detenute 
dallo stesso Utente. All’Utente dovrà essere restituita l’eccedenza del valore del gas 
escusso, rispetto al valore dei crediti garantiti. 

d) il soggetto terzo creditore conferisce per conto proprio mandato a vendere, tramite 
procedura concorsuale, a un soggetto da designare previa accettazione di Stogit, tali 
quantitativi di gas. Il soggetto designato perfeziona la vendita del gas tramite 
cessioni di gas in stoccaggio ai sensi del capitolo 8, paragrafo 1.2. All’Utente dovrà 
essere restituita l’eccedenza del valore del gas escusso, rispetto al valore dei crediti 
garantiti. 
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Nel caso in cui,  al primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta di 
soddisfacimento del credito, permanga nel Sistema di Stoccaggio un quantitativo di Gas 
oggetto della predetta richiesta, il soggetto terzo creditore – ove non sia Utente –  è tenuto 
alla stipula di un Contratto per uno dei Servizi Base di Stoccaggio per un quantitativo di 
Spazio almeno pari al quantitativo di Gas presente nel Sistema Stoccaggio ovvero al 
pagamento del corrispettivo tariffario di spazio maggiorato del 30% applicato al 
quantitativo di  Gas di sua proprietà presente nel Sistema di Stoccaggio. Tale 
corrispettivo è corrisposto mensilmente e non abilita il soggetto terzo creditore 
all’utilizzo delle prestazioni di stoccaggio funzionali alla movimentazione del 
quantitativo di Gas oggetto della richiesta di soddisfacimento.  
  
Fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione al Responsabile del Bilanciamento, 
nel caso in cui, decorsi dieci giorni lavorativi successivi alla data di risoluzione del 
Contratto per il Servizio di Deposito, il soggetto terzo creditore non abbia richiesto il 
soddisfacimento del proprio credito, ovvero non abbia richiesto la restituzione all’Utente 
dell’intera quantità del gas oggetto del Servizio di Deposito, l’Utente rientrerà nella 
piena proprietà del quantitativo di gas non oggetto di escussione e Stogit renderà 
nuovamente disponibile all’Utente la possibilità di movimentare tale quantitativo di gas. 
Nel caso in cui alla data di risoluzione del Contratto per il Servizio di Deposito il 
quantitativo oggetto del Contratto ecceda lo Spazio conferito all’Utente al 1 Aprile del 
successivo Anno Termico, Stogit procederà alla vendita del Gas eccedente secondo le 
condizioni previste al capitolo 7, paragrafo 6.   
 
Laddove il Servizio di Deposito si riferisca ad un pegno irregolare in favore del 
Responsabile del Bilanciamento ed il Contratto di Deposito Irregolare dovesse cessare i 
suoi effetti  prima dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative al servizio di 
trasporto e bilanciamento, Stogit manterrà in custodia il gas oggetto di pegno, 
garantendo l’indisponibilità, per il periodo  previsto dal Codice di Rete  restando inteso 
che, decorsi dieci giorni lavorativi dal termine del citato periodo, l’Utente rientrerà nella 
piena proprietà del quantitativo di gas non oggetto di tempestiva escussione e fatta 
comunque salva l’immediata restituzione del quantitativo di gas all’Utente, in caso di 
comunicazione da parte del Responsabile del Bilanciamento. Resta inteso che eventuali 
oneri sostenuti da Stogit per il mantenimento in custodia del gas oggetto di pegno, 
eventualmente in assenza di un Contratto efficace, saranno addebitati all’Utente. 
 
Stogit non sarà in alcun modo responsabile: (i) per l’esecuzione delle istruzioni impartite 
dal terzo creditore pignoratizio; (ii) per le conseguenze derivanti dalla variazione del 
prezzo del Gas oggetto di pegno irregolare; nonché (iii) degli effetti conseguenti alle 
disposizioni eventualmente impartite dal MSE e/o dall’Autorità che possano 
comportare la movimentazione del Gas oggetto del Servizio di Deposito. 

 

4.1.5) Corrispettivi per il Servizio di Deposito finalizzato all’istituzione di una garanzia reale a 
favore di terzi nella forma del pegno irregolare  

 
L’Utente è tenuto a corrispondere a Stogit un corrispettivo pari a 1.000 € quale onere per 
le attività di gestione finalizzate all’istituzione di una garanzia reale a favore di terzi sul 
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gas stoccato di loro proprietà presso Stogit nella forma del pegno irregolare, anche nei 
casi di mancata finalizzazione del Servizio di Deposito. Tale onere è inoltre corrisposto 
ad ogni 1 aprile in cui è efficacie il Servizio di Deposito e non dovrà essere corrisposto 
nei casi di modifica del quantitativo di gas oggetto del Servizio di deposito di cui al 
precedente paragrafo 4.1.3. 
 
 

5) ATTIVITA’ ACCESSORIE 
 
Le attività accessorie, come definite al precedente paragrafo 1, vengono rese disponibili 
agli Utenti tramite il loro accesso a un Servizio Base.  
 

5.1) Gestione del conferimento di capacità 
 
Nell’ambito dell’attività di conferimento delle capacità di stoccaggio, Stogit provvede a 
pubblicare le capacità disponibili, a definire e gestire la procedura attraverso la quale gli 
Utenti possono presentare le proprie richieste di conferimento, ad effettuare il processo 
di conferimento vero e proprio secondo i criteri di cui al capitolo 5 ed a stipulare i relativi 
Contratti di Stoccaggio. 

 
5.2) Dispacciamento 

 
In merito alla descrizione dell’attività di dispacciamento si rinvia al capitolo 2. 
 

5.3) Gestione coordinata e integrata  
 
Tra i servizi accessori figura anche la gestione coordinata e integrata del complesso delle 
capacità di stoccaggio di working gas, operata da Stogit al fine di garantire 
l’ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 1, del D Lgs 164/00, e dell’articolo 4, comma 1, del DM 9/05/01. 
 

5.4) Gestione dei dati di stoccaggio e formazione  
 
Stogit gestisce i servizi offerti ed effettua lo scambio di dati e informazioni con gli Utenti, 
attraverso il proprio sito internet e attraverso le funzionalità dei propri sistemi 
informativi, come indicato al capitolo 4. Lo stesso capitolo descrive anche il servizio di 
“help desk” nonché le attività di formazione, finalizzate al corretto uso dei sistemi 
informativi da parte degli Utenti. 
 

5.5) Corrispettivi per il bilanciamento 
 
Stogit provvede a calcolare e applicare i corrispettivi per il bilanciamento e quelli per 
l’uso del Gas Strategico, secondo quanto previsto al capitolo 7.  
 

5.6) Misura e qualità del Gas  
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Stogit effettua la misura dei quantitativi di Gas in entrata e in uscita da ciascun sito del 
Sistema come specificato al capitolo 9 ed esegue la verifica e la validazione dei parametri 
che consentono di determinare il rispetto delle specifiche di qualità come specificato al 
capitolo 10.  
 

5.7) Interventi manutentivi sugli impianti di stoccaggio  
 
Stogit effettua periodici interventi di ispezione, controllo e manutenzione degli impianti 
finalizzati alla gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, come descritto nel 
capitolo 13. 
 

5.8) Gestione delle emergenze di servizio  
 
Per fronteggiare l’insorgere di situazioni impreviste e transitorie che interferiscono con 
il normale esercizio del Sistema di Stoccaggio e/o ne riducano la capacità e/o possano 
risultare pregiudizievoli per la sicurezza di persone e cose, Stogit si è dotata di procedure 
interne di emergenza che consentono la tracciabilità e l’intera gestione dell’emergenza 
stessa, secondo quanto riportato al capitolo 18. 
 

5.9) Gestione in caso di emergenza generale  
 
Stogit provvede, per quanto di sua competenza, a quanto previsto al capitolo 19. 
 

5.10) Adempimenti fiscali e fatturazione  
 
Stogit provvede alla tenuta dei registri di carico e scarico previsti dalla normativa fiscale, 
alla predisposizione delle “bollette fiscali” e all’emissione delle fatture, secondo quanto 
previsto ai capitoli 15 e 16. 
 

5.11) Accesso al sistema di trasporto 
 
Ai sensi dell’articolo 18 del RAST, Stogit richiede la capacità di trasporto al fine 
dell’erogazione dei propri servizi all’ Utente e diviene, secondo le indicazioni ricevute 
dai propri Utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto 
di trasporto, funzionali all’immissione ed al prelievo del Gas nella titolarità dei propri 
Utenti rispettivamente presso il punto di entrata e il punto di uscita della rete nazionale 
dei gasdotti interconnessi con il Sistema di Stoccaggio. I predetti adempimenti 
comprendono la programmazione dei quantitativi immessi e prelevati nella titolarità di 
ciascun Utente presso i predetti punti e il rispetto dei parametri di qualità e pressione. 
 
 


