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1) PREMESSA 

 
Il conferimento delle capacità di stoccaggio viene attuato sulla base di criteri che tengono 
conto delle diverse tipologie dei servizi offerti e delle categorie di clienti finali serviti, nel 
rispetto delle disposizioni previste dal RAST e delle scadenze di seguito indicate.  
 
Per i Servizi Base è previsto il seguente ordine temporale di conferimento1: 

- Servizio di Bilanciamento; 

- Servizio di Stoccaggio Minerario; 

- Servizi di Stoccaggio il cui conferimento avviene mediante procedure di asta 
competitiva. 

 
Stogit conferisce le Capacità di stoccaggio: 

a) Su base pluriennale: 

- per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale, secondo quanto previsto al paragrafo 
4.3. 

b)  Su base annuale ad inizio Anno Termico: 

- per lo Stoccaggio Minerario, nei limiti previsti dai decreti del MSE attuativi del 
D.Lgs. 164/00 (per i quali si rimanda al capitolo 1), secondo quanto previsto al 
paragrafo 4.1; 

- per il Servizio di Bilanciamento, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2; 

- per il Servizio di Modulazione di punta, secondo quanto previsto al paragrafo 
4.4;  

- per il Servizio di Modulazione uniforme secondo quanto previsto al paragrafo 
4.5; 

- per il Servizio a prestazioni costanti “fast-cycle” secondo quanto previsto al 
paragrafo 4.6. 

c) Su base annuale ad Anno Termico avviato: 

- per i prodotti stagionali e mensili relativi al Servizio di Modulazione di punta, 
secondo quanto previsto al paragrafo 4.4;  

- per i prodotti stagionali e mensili relativi al Servizio di Modulazione uniforme, 
secondo quanto previsto al paragrafo 4.5. 

 

Stogit conferisce altresì i Servizi di flessibilità di cui al capitolo 3, paragrafo 3, secondo quanto 
previsto al paragrafo 5. 

 
 

                                                      
1 Il calendario del processo di conferimento è pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet ai sensi dei 
provvedimenti del MiSE e dell’Autorità 
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Al fine di far valere correttamente le priorità di accesso relative allo Stoccaggio Minerario 
e la massima Capacità conferibile per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta, 
Stogit coordina le operazioni relative a tali Richieste di Conferimento con le altre imprese 
di stoccaggio operanti sul territorio nazionale. 
Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non 
lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.  
 
 

2) REQUISITI PER L’ACCESSO AI SERVIZI BASE 
 
L'accesso ai Servizi Base è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a 
tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, posseggano determinati 
requisiti, secondo quanto di seguito indicato. 
 
 

2.1) Requisiti generali 
 
I Richiedenti l’accesso ad uno o più Servizi Base sono tenuti ad attestare, entro i termini 
e con le modalità di seguito stabiliti, il possesso dei requisiti previsti nel presente 
paragrafo, tramite la sottoscrizione di un Contratto, redatto secondo i modelli pubblicati 
da Stogit sul proprio sito internet e corredata dai documenti ivi indicati. 
 
Possono partecipare ai processi di conferimento di capacità di stoccaggio di cui al 
presente capitolo i soggetti per i quali risulta verificato il possesso delle credenziali per 
accedere al Portale Capacità Stogit disponibile sul sito Internet di Stogit; con riferimento 
ai processi di conferimento di capacità di stoccaggio attraverso procedure di asta 
competitiva di cui ai successivi paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 5.1 possono partecipare i 
soggetti abilitati ad operare presso la Piattaforma PRISMA. 
 
La Richiesta di Accesso al Portale Capacità, redatta come da modello pubblicato sul sito 
Internet di Stogit e da inviare una sola volta in corrispondenza del primo utilizzo, deve 
contenere l’accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse 
quelle contenute nei relativi allegati e la dichiarazione da parte del Richiedente di 
disporre di un sistema informativo compatibile con i sistemi informatici di Stogit. 
Inoltre, la Richiesta di Accesso al Portale Capacità, da presentare entro il 5°giorno 
lavorativo precedente il termine ultimo per l’inserimento della Richiesta di 
Conferimento, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000) come da modello reso disponibile sul 
sito Internet di Stogit. 
 
Stogit provvede ad inviare le credenziali di accesso al Portale Capacità Stogit entro 
quattro giorni lavorativi successivi alla presentazione della Richiesta di Accesso. È cura 
dell’Utente inviare una nuova Richiesta di Accesso al Portale Capacità Stogit nel caso di 
variazione dei riferimenti ivi contenuti. 
 
Gli Utenti possono richiedere l’abilitazione ad operare presso la Piattaforma PRISMA 
secondo modalità e tempistiche rese disponibili da Stogit sul sito Internet di Stogit. 
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Stogit non sottoscriverà alcun Contratto per la prestazione dei Servizi Base con i 
Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione della Richiesta di 
Conferimento, 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. Di tale circostanza Stogit darà tempestiva informazione 
all’Autorità e al MSE per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
Si precisa altresì che, ad eccezione dei processi di conferimento relativi a Contratti 
sottoscritti ai sensi dei successivi par. 4.2 (Servizio di Bilanciamento), non si darà seguito 
ai processi di conferimento in relazione ai quali alla data di presentazione della Richiesta 
di Conferimento, non dovesse essere pervenuta a Stogit la proposta di Contratto 
sottoscritta da parte dell’Utente. 
 
I Richiedenti l’accesso ad uno o più Servizi Base, ad eccezione dell’impresa che gestisce 
la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio, dovranno attestare altresì di 
aver aderito ovvero aderire al Codice di Rete di SRG alla data di decorrenza del 
Contratto di Stoccaggio.  
 
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio 
costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel 
capitolo 17. 
 
Tutti i Richiedenti sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai 
sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica 
pubblicata sul sito internet di Stogit. 
 
Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) 
così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà 
effettuata ai sensi del presente Capitolo dall’Utente, anche per il tramite delle apposite 
funzionalità del Portale Capacità Stogit ovvero della Piattaforma PRISMA, costituiscono 
formale obbligo e impegno per l’Utente stesso il quale assume – anche nei confronti di 
terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od 
omissioni. 
 
Stogit non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e di soggetti terzi circa 
la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal 
fine dagli Utenti. 
 

2.2) Garanzie 
 
Entro le 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione 
della Richiesta di Conferimento l’Utente è tenuto a presentare adeguate garanzie in 
relazione all’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Utente in forza del Contratto 
e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l’ Utente e Stogit nel corso dell’Anno 
Termico cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento 
o indennizzo, al fine di tutelare Stogit e gli altri Utenti del Sistema di Stoccaggio dalle 
conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.  
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Con riferimento alle cessioni di capacità di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 l’Utente 
cessionario è tenuto a presentare adeguate garanzie entro le 14.00 del secondo giorno 
lavorativo antecedente il termine per la presentazione delle richieste di cessione. 
 
A tal fine è richiesto il possesso di: 
 

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a) 
 

o, in sua assenza: 
 

- una garanzia finanziaria di cui al successivo punto b) ovvero  
 

- un deposito cauzionale non fruttifero di cui al successivo punto c). 
 

a) Il Richiedente deve essere in possesso di un livello di “rating”, relativo 
all’indebitamento di lungo termine, attribuito da Moody’s Investor Services 
oppure Standard & Poor’s Corporation oppure Fitch Ratings pari almeno a: 

o Baa3, se attribuito da Moody’s Investor Services;  
 

oppure 

o BBB-, se attribuito da Standard & Poor’s Corporation; 
 

oppure 

o BBB-, se attribuito da Fitch Ratings. 
 

(di seguito “rating minimo”).  
 

Il Richiedente è tenuto a presentare a Stogit apposita attestazione, rilasciata da 
una delle “società di rating” sopra individuate, comprovante il livello di “rating 
minimo” assegnato al Richiedente medesimo entro i termini sopra indicati.  
 
L’ Utente che dimostri il possesso del “rating minimo” è tenuto a comunicare a 
Stogit eventuali variazioni intervenute del “rating minimo” stesso entro e non 
oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione. 
 
Qualora lo stesso Utente non assolva le proprie obbligazioni di pagamento nei 
termini stabiliti dal capitolo 16 è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva 
lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre 
il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione da parte di Stogit circa il 
mancato assolvimento delle predette obbligazioni di pagamento. 

Qualora il “rating minimo” non sia posseduto dall’ Utente ma dal soggetto 
controllante l’Utente (ai sensi dell’articolo 2362 del codice civile), quest’ultimo è 
tenuto a presentare a Stogit una lettera di garanzia rilasciata dal controllante 
(secondo il modello di cui all’allegato 1.2 al presente capitolo), che esprima 
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l’impegno del controllante stesso, a far fronte alle predette obbligazioni in nome 
e per conto dell’Utente.  

 
In caso di perdita del “rating” creditizio da parte del soggetto richiedente ovvero 
da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante 
perda il controllo (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile), del soggetto 
richiedente, quest’ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non 
oltre 7 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle disposizioni previste al 
Capitolo “Disposizioni generali e risoluzione delle controversie”. 

 
Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare 
una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse: 

 

b) una garanzia finanziaria (secondo il modello di cui all’allegato 2.2 al presente 
capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o 
da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera, a 
garanzia dell’adempimento delle predette obbligazioni, che risulti: 

a. iscritto/a all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all’albo 
IVASS delle imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa e 
riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia 
emessa da società assicurativa; 

b. in possesso di un “rating” creditizio relativo all’indebitamento di lungo 
termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody’s Investor 
Services o Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings o DBRS, pari ad 
almeno2:  

o Baa3 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure 
o BBB- se fornito da Standard & Poor’s Corporation; oppure 
o BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure 
o BBB low     se fornito da DBRS. 

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l’istituto bancario 
ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice 
Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla 
società controllante con cui quest’ultima si impegna3: 

- a comunicare tempestivamente a Stogit eventuali variazioni dell’assetto 
societario dell’istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente 
tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell’art. 2362 del Codice 
Civile; 

- a garantire l’adempimento dell’obbligazione assunta dalla società 
controllata qualora l’istituto bancario ovvero la società assicurativa 

                                                      
2 A valere sui contratti aventi decorrenza dall’Anno Termico 2023/2024. 
3 A valere sui contratti aventi decorrenza dall’Anno Termico 2023/2024. 
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fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti 
inadempiente ovvero nell’ipotesi di cui al precedente alinea; 

 
c. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di 

escussione da parte di Stogit ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 17, 
paragrafo 1.1.1. 

 
In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell’istituto bancario ovvero della 
società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto 
fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi 
dell’articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l’Utente è tenuto ad 
adeguare la garanzia presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni 
successivi alla data della predetta variazione. 
 
L’Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l’intera durata 
del Contratto di Stoccaggio. 

 
 In aggiunta/ovvero; 

c) un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale 
non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal 
pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della causale del 
pagamento, su C/C bancario espressamente indicato da Stogit. Stogit rilascerà 
una attestazione dell’avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell’allegato 2.5 al 
presente capitolo. 

 
 
In relazione ai requisiti di cui al presente paragrafo, le garanzie finanziarie emesse da 
istituti bancari/società assicurative relative ai punti a) e b) dovranno pervenire, entro il 
termine di cui all’inizio del presente paragrafo, a Stogit dall’istituto bancario ovvero 
dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall’Utente attraverso il 
sistema informativo messo a disposizione da Stogit4. 
In relazione al deposito cauzionale non fruttifero di cui al precedente punto c), la 
costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con un anticipo di almeno 2 giorni 
lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie di cui all’inizio del 
presente paragrafo per consentire la verifica dell’avvenuto versamento. 
 
L’ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere b) e c) presentata 
dall’Utente dovrà essere almeno pari alla somma:  
 
i. dell’un terzo dei corrispettivi annui di capacità dei Servizi Base di Stoccaggio di 

cui al capitolo 3; e 
ii. del 100% degli impegni derivanti dal conferimento dei Servizi di Flessibilità di 

cui al capitolo 3. 
 

                                                      
4 A valere sui contratti relativi a procedure di conferimento in corso di Anno Termico 2023/2024. 
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La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata tramite i limiti di conferimento 
di cui al successivo paragrafo 2.2.1. 
 
Nel caso in cui Stogit si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le 
garanzie di cui al presente paragrafo, l’Utente dovrà procedere al reintegro delle stesse, 
pena l’applicazione di quanto previsto al capitolo 17. Il mancato ripristino della garanzia 
entro i termini previsti dal Capitolo 17, paragrafo 1, comporta la risoluzione del 
Contratto di Stoccaggio secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 17. 
 
In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di 
presentazione della Richiesta di Conferimento fino alla loro restituzione all’ Utente da 
parte di Stogit, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno solare nell’ambito del 
quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso. 
 
La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di 
assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento. 
In secondo ordine, la garanzia potrà essere escussa in relazione agli ulteriori obblighi di 
cui al Contratto di Stoccaggio e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l’Utente 
e Stogit nel corso dell’Anno Termico cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di 
corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo. 
 
In relazione agli impegni di capacità per il Servizio di Stoccaggio di durata pluriennale, 
l’Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di 
ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all’Anno Termico successivo sino allo 
scadere del nono mese successivo al termine dell’ultimo Anno Termico oggetto del 
Contratto di Stoccaggio. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano 
pervenute comunicazione di disdetta da parte dell’istituto bancario ovvero della società 
assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa 
entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell’Anno Termico cui la 
garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia 
sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine 
costituisce immediata perdita dei requisiti per l’accesso, ai sensi del presente Codice. 
 
L’Utente, regolare nei pagamenti secondo quanto definito di seguito, ha la facoltà di 
estendere la validità della garanzia di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per un ulteriore 
Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione secondo il modello 
riportato nell’allegato 2.3 al presente capitolo nel rispetto dei limiti di conferimento di 
cui al paragrafo 2.2.1. Nei casi in cui sia maggiore l’importo della garanzia del Contratto 
in essere, tale importo potrà essere adeguato al nuovo Contratto successivamente alla 
cessazione degli effetti del contratto di stoccaggio precedente. Tale dichiarazione dovrà 
essere presentata in originale entro il termine per la presentazione delle garanzie. 
 
La dichiarazione sarà ritenuta accettabile solo laddove sarà verificata la regolarità dei 
pagamenti da parte dell’Utente. Tale regolarità sarà valutata entro la fine del mese di 
dicembre di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti 
e l’Utente sarà considerato regolare, al fine di poter prorogare la validità della garanzia, 
qualora eventuali ritardi nei pagamenti relativi ad importo fatturati nel medesimo 
periodo (IVA compresa se prevista) non superino il 10% dell’importo complessivamente 
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fatturato. Alla determinazione degli importi pagati in ritardo concorreranno anche 
eventuali fatture scadute ed impagate alla data della verifica. 
  
La verifica di regolarità dei pagamenti non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti 
ovvero laddove il servizio di stoccaggio sia stato erogato con continuità nel periodo 
considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi. 
 
Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, 
pervenire in originale a Stogit entro i termini sopra indicati.  
 
La Parti convengono infine che, qualora venga assegnato all’Utente un livello di rating 
almeno pari al “rating minimo” in corso d’Anno Termico, l’Utente stesso ha la facoltà di 
richiedere per iscritto a Stogit la restituzione delle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) 
del presente paragrafo, allegando la documentazione attestante l’acquisizione del 
“rating minimo”. In tal caso Stogit provvede alla restituzione delle garanzie entro il 
termine di trenta giorni successivi alla data di ricevimento della relativa richiesta.  
 
In ogni caso il valore della garanzia presentata ai sensi del presente paragrafo non potrà 
essere inferiore a 1.000 €. 
 
 

2.2.1) Limiti di conferimento 
 
Ai fini della presentazione delle Richieste di conferimento/offerte di acquisto 
nell’ambito dei processi di conferimento di cui al presente capitolo e/o delle cessioni di 
capacità di cui al capitolo 8, Stogit verifica la relativa capienza delle garanzie prestate. 
 
A tal fine Stogit determina un limite di conferimento pari alla differenza tra il valore 
economico complessivo delle garanzie presentate per le obbligazioni derivanti dal 
Servizio di stoccaggio di cui al precedente paragrafo 2.2, ove pienamente efficace e valida 
nel periodo oggetto della Richiesta di conferimento/offerta di acquisto (al netto di 
eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della 
capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione 
dell’offerta di acquisto, per l’importo pari alla somma: 
i. dell’un terzo dei corrispettivi annui di capacità dei Servizi Base di Stoccaggio di 

cui al capitolo 3; e 
ii. del 100% degli impegni derivanti dal conferimento dei Servizi di Flessibilità di 

cui al capitolo 3.   
 
Qualora il corrispettivo economico delle Richieste di conferimento/offerte di acquisto 
ecceda il limite di conferimento di cui al presente paragrafo, la Richiesta di 
conferimento/offerta di acquisto non sarà accettata. Resta inteso che l’Utente, 
successivamente al conferimento è tenuto a mantenere la garanzia prestata adeguata alla 
capacità che risulta conferita allo stesso Utente. Sono fatte salve le disposizioni in 
relazione al “rating” creditizio di cui al precedente paragrafo 2.2. Il testo del modello per 
l’adeguamento della garanzia prestata è riportato nell’allegato 2.4 del presente capitolo. 
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2.3) Contratto di Stoccaggio 

 
Il Contratto di stoccaggio, redatto come da modello reso disponibile da Stogit attraverso 
le funzionalità dei propri sistemi informativi e debitamente firmato dovrà essere 
presentato in duplice copia dal Richiedente entro il terzo giorno lavorativo antecedente 
il termine per la presentazione della Richiesta di Conferimento5 ovvero antecedente il 
termine per la presentazione delle cessioni di capacità di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 
, pena la mancata accettazione delle Richieste di conferimento di Capacità di stoccaggio.  
 
L’entrata in vigore e l’efficacia del Contratto di Stoccaggio, a prescindere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso da parte di Stogit, sono subordinate (e quindi 
sospensivamente condizionate) alla definizione degli impegni di capacità di stoccaggio 
(quantità e durata) per almeno uno dei Servizi base attraverso il perfezionamento di uno 
o più processi di conferimento e/o cessioni di capacità previsti al capitolo 5 e al capitolo 
8, paragrafo 1.1 , nonché all’attestazione/verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2.  
 
Pertanto la decorrenza del Contratto di Stoccaggio, a prescindere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso da parte di Stogit e fatto salvo quanto ulteriormente precisato 
al precedente par. 2.1, corrisponderà a quella del conferimento intervenuto all’esito del 
primo processo di conferimento e/o cessione di capacità nel corso di un Anno Termico 
di cui al capitolo 5 e al capitolo 8, paragrafo 1.1.  
 
Resta inteso che, per quanto concerne i processi di sottoscrizione dei Contratti di 
Stoccaggio per il Servizio di Bilanciamento si applica quanto definito al successivo 
paragrafo 4. 
 

3) PUBBLICAZIONE DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 
 

3.1) Oggetto del conferimento 
 

Stogit pubblica:  

a) sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno6, le capacità di stoccaggio 
in termini di Spazio, Capacità di Erogazione e di Iniezione disponibili per il 
successivo anno termico ai sensi del RAST, Articolo 4 comma 4.3, lettera a), 
espresse in Smc (e relativo PCS medio di riferimento) nonché, non appena 
individuata dal MiSE, la loro ripartizione per ciascuno dei servizi offerti su base 
annuale o pluriennale. Ai fini della commercializzazione le capacità disponibili 
sono espresse in energia (KWh) in applicazione del PCS medio di riferimento;  

b) sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno7, il calendario relativo 
alle procedure di conferimento della capacità dei Servizi Base ad inizio Anno 
termico; Stogit aggiorna in corso di Anno Termico il calendario relativo alle 
procedure di conferimento della capacità dei Servizi Base ad Anno termico 

                                                      
5 Per i processi di conferimento di capacità di stoccaggio con decorrenza aprile l’assegnazione di Capacità di 
Spazio e delle relative Capacità di Iniezione ed Erogazione sarà subordinata alla presentazione del Contratto di 
Stoccaggio entro termine ultimo indicato nell’Offerta Stogit  
6 ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall’Autorità o MSE 
7 ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall’Autorità o MSE 
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avviato e le relative capacità disponibili per il conferimento. Con riferimento ai 
processi di conferimento attraverso procedure di asta competitiva il calendario 
di conferimento è altresì reso disponibile presso la Piattaforma PRISMA.   

c) sul proprio sito internet e sulla Piattaforma PRISMA eventuali ulteriori capacità 
che si rendano disponibili nel corso dell’Anno Termico; 

d) sulla Piattaforma PRISMA, entro il giorno lavorativo precedente il termine per la 
presentazione delle richieste di conferimento, le Capacità di breve termine 
continue e interrompibili disponibili su base mensile e settimanale ovvero entro 
il termine per la presentazione delle richieste di conferimento, le Capacità di 
breve termine continue e interrompibili disponibili su base giornaliera e 
infragiornaliera; 

e) sul proprio sito internet, entro il giorno lavorativo precedente il termine per la 
presentazione delle richieste di conferimento, la Capacità di erogazione 
quindicinale in anticipo/posticipo. 

 
Stogit pubblica inoltre sul proprio sito internet: 

f) con anticipo rispetto alle procedure di conferimento di capacità di cui al presente 
capitolo, i profili di utilizzo delle Capacità e le relazioni tra le Capacità conferite 
e le relative Prestazioni associate di cui al capitolo 3, paragrafo 2 per ciascun 
Servizio Base.  

g) entro il 28 febbraio di ogni anno8, il piano annuale degli interventi di cui al 
capitolo 13, paragrafo 3.1. 

 
 
Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non 
lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 
 
 

4) SERVIZI BASE DI STOCCAGGIO 
 
Oggetto del conferimento è la capacità di stoccaggio resa disponibile da STOGIT, tramite 
la Piattaforma PRISMA ovvero attraverso il sistema informativo messo a disposizione 
da Stogit, su base continua per periodi di durata pluriennale e annuale di cui al capitolo 
3, paragrafo 2. 
 
Sulla base delle capacità di stoccaggio determinate secondo quanto previsto al capitolo 
3 del presente Codice, Stogit determina le capacità per i Richiedenti i Servizi Base, 
secondo quanto di seguito previsto. 
 
 
Stogit conferisce le capacità pubblicate di cui al precedente paragrafo 3 secondo le 
modalità e nei termini indicati nei successivi paragrafi, il cui rispetto costituisce elemento 
essenziale per consentire a Stogit di garantire parità di trattamento a tutti gli Utenti.  

                                                      
8 ovvero altro termine definito sulla base di indicazioni ricevute dall’Autorità o MSE 
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Il Richiedente si impegna pertanto a presentare la Richiesta di Conferimento e tutta la 
documentazione prevista nel presente Codice nel rispetto di tali modalità e termini. 
 
Con riferimento alle procedure di conferimento di capacità ad asta di cui ai paragrafi 4.4, 
4.6, 4.7 e 4.8, Stogit rende disponibile sulla Piattaforma PRISMA e sul proprio sito 
internet le informazioni relative alla capacità offerta (“Offerta Stogit”), quali: 

- il tipo di servizio (pluriennale, punta, uniforme, a prestazioni costanti) e di 
prodotto (stagionale, mensile); 

- il termine ultimo per la presentazione della Richiesta di conferimento e di 
comunicazione dell’esito della procedura di conferimento; 

- il quantitativo di spazio offerto, espresso in KWh, e le relative Prestazioni di 
iniezione ed erogazione associate; 

- il criterio di assegnazione (‘a prezzo uniforme’ ovvero ‘a prezzo d’offerta’ di cui 
all’Allegato 4 al capitolo 5). 

 
Il conferimento delle Capacità per i Servizi di Stoccaggio include altresì il diritto per gli 
Utenti di accedere alla rete di trasporto in corrispondenza del punto di interconnessione 
connesso con il Sistema di Stoccaggio.  
 
A tal fine Stogit richiede a SRG, secondo le modalità e di cui al capitolo 6, paragrafo 2.1.2, 
la capacità di trasporto funzionale all’erogazione dei Servizi di Stoccaggio. 
 

4.1) Servizio di Stoccaggio Minerario 
 

4.1.1) Requisiti per l’accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario 
 
I Richiedenti l’accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario devono attestare il possesso 
dei requisiti di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 e certificare le quantità massime autorizzate 
per l’Anno Termico da parte del MSE in qualità di titolari di concessione di coltivazione 
sul territorio nazionale ovvero in qualità di soggetto delegato dal titolare della 
concessione sul territorio nazionale. 
 

4.1.2) Criteri di conferimento delle capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario  
 
Stogit determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio Minerario secondo 
quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2.1. 
 

4.1.3) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad inizio Anno Termico e stipula del Contratto per 
il Servizio di Stoccaggio Minerario  

 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario deve inserire attraverso il 
sistema informativo messo a disposizione da Stogit la propria Richiesta di Conferimento 
entro e non oltre il termine pubblicato nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 
3.1, lettera b).  
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La Richiesta di Conferimento, compilata come da modello disponibile sul sistema 
informativo messo a disposizione da Stogit, deve contenere necessariamente: 

a) l’espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di 
Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati; 

b) la dichiarazione da parte del Richiedente di aver trasmesso le garanzie di cui al 
paragrafo 2.2, secondo termini e modalità ivi previste; 

c) la dichiarazione da parte del Richiedente di aver trasmesso il Contratto di 
Stoccaggio di cui al paragrafo 2.3, secondo termini e modalità ivi previste; 

d) lo Spazio e la Capacità di Erogazione richiesti;  

e) l’indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che 
intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della 
preferenza tra Stogit e le altre imprese di stoccaggio;  

f) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati 
e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della 
garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti 
precedentemente stipulati con Stogit.  

g) la dichiarazione da parte del Richiedente di aver aderito ovvero di aderire al 
Codice di Rete di SRG alla data di decorrenza del contratto di stoccaggio.  

 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, lettera 
b), Stogit trasmette al Richiedente, attraverso il sistema informativo messo a 
disposizione, le capacità conferite relativamente al Servizio di Stoccaggio Minerario in 
esito all’applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 4.1.2, rendendo 
disponibile sulla medesima piattaforma un addendum contrattuale con indicazione 
delle suddette capacità. L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio.  
 
In caso di interruzione dell’accesso al sistema informativo messo a disposizione da 
Stogit, quest’ultima provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle 
modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento. 

 
4.2) Servizio di Bilanciamento 
 

4.2.1) Requisiti per l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Bilanciamento 
 
L’impresa che gestisce la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio richiede 
l’accesso al Servizio di Bilanciamento al fine di soddisfare le esigenze di bilanciamento 
operativo e quelle di modulazione oraria dei consumi. 
 

4.2.2) Criteri di conferimento delle capacità per il Servizio di Stoccaggio di Bilanciamento  
 
Stogit determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Bilanciamento in misura pari 
alle quantità indicate dai Richiedenti nella relativa Richiesta di Conferimento. 
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4.2.3) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad inizio Anno Termico e stipula del Contratto per 

il Servizio di Bilanciamento  
 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Bilanciamento deve inserire attraverso il sistema 
informativo messo a disposizione da Stogit la propria Richiesta di Conferimento entro e 
non oltre il termine pubblicato nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, 
lettera b).  
 
La Richiesta di Conferimento, compilata come da modello disponibile sul sistema 
informativo messo a disposizione da Stogit, deve contenere necessariamente: 
 

a) l’espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di 
Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati; 

b) la dichiarazione da parte del Richiedente di aver trasmesso le garanzie di cui al 
paragrafo 2.2, secondo termini e modalità ivi previste; 

c) lo Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione richiesti; 

d) l’indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che 
intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della 
preferenza tra Stogit e le altre imprese di stoccaggio;  

e) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati 
e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della 
garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti 
precedentemente stipulati con Stogit.  

 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, lettera 
b), Stogit comunica al Richiedente, attraverso il sistema informativo messo a 
disposizione, le capacità relativamente al Servizio di Bilanciamento in esito 
all’applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 4.2.2, inviandogli 
contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da 
Stogit stessa sul proprio sito internet, con l’indicazione delle predette capacità. 
 
Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice 
copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte 
a Stogit. 
 
Stogit provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione 
entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione e restituisce al Richiedente un originale 
controfirmato. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui Stogit controfirma i due 
originali previamente sottoscritti dal Richiedente.  
 
In caso di interruzione dell’accesso al sistema informativo messo a disposizione da 
Stogit, quest’ultima provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle 
modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento. 
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Anche qualora la sottoscrizione del Contratto da parte di Stogit dovesse essere 
successiva alla data del 1 aprile, il medesimo Contratto avrà in ogni caso efficacia dal 1 
aprile. 
 

 
4.3) Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
 

4.3.1) Requisiti per l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Stoccaggio Pluriennale 
 
Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di stoccaggio i Richiedenti 
l’accesso al Servizio di Stoccaggio Pluriennale uniforme in possesso dei requisiti di cui 
ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3. 
 
Stogit provvede a determinare per ogni Richiedente i limiti di conferimento secondo 
quanto previsto al paragrafo 2.2.1. 
 

4.3.2) Criteri di conferimento delle capacità per il Servizio di Stoccaggio Pluriennale  
 
Stogit determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio Pluriennale 
secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2.4.  
 
Il conferimento della capacità di stoccaggio è effettuato attraverso la Piattaforma 
PRISMA mediante la procedura d’asta “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 4 al 
presente capitolo. 
 
Nell’ambito di ciascuna procedura d’asta il Richiedente capacità continua che soddisfa i 
requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3.1., presenta, attraverso la Piattaforma 
PRISMA, le Richieste di conferimento di capacità ai sensi del paragrafo 4.3.3. 

 
Le tempistiche della procedura di assegnazione sono rese disponibili nell’ambito del 
calendario delle aste di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e dell’Offerta Stogit. 
 

4.3.3) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad inizio Anno Termico e stipula del Contratto per 
il Servizio di Stoccaggio Pluriennale  

 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio Pluriennale deve inserire attraverso la 
Piattaforma PRISMA la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo le modalità 
di cui all’Allegato 4 al presente capitolo e secondo le tempistiche pubblicate da Stogit nel 
calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta Stogit. 
 
Resta inteso che la Richiesta di Conferimento di Spazio comporta la richiesta delle 
relative Capacità di Iniezione ed erogazione di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1.  
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Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
cinque Richieste di Conferimento e il corrispondente corrispettivo di acquisto.  
 
Il quantitativo di Spazio è espresso in kilowattora [KWh] e ciascuna delle Richieste di 
conferimento di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
 
A ciascuna delle Richieste di conferimento di Spazio il Richiedente associa un 
corrispettivo, espresso in eurocent/kilowattora (€cent/KWh), che è il corrispettivo 
unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo 
Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato 
alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA 
 
Scaduto il termine di inserimento delle Richieste di conferimento, queste ultime non 
sono più modificabili o ritirabili e costituiscono per il Richiedente un impegno 
vincolante. 

 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento e nell’Offerta Stogit, Stogit 
comunica al Richiedente attraverso la Piattaforma PRISMA la capacità di Spazio 
conferita in esito alla procedura di conferimento “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 
4 del presente capitolo. 
 
In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione ed 
Erogazione secondo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 

 
Stogit rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 
Le Capacità oggetto del Contratto sono conferite per un numero di anni pari a due. 
 
L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure. 
 
Mediante il coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, Stogit verifica il rispetto 
del limite massimo di capacità complessivamente conferita a ciascun Utente, ai sensi 
della normativa vigente.   
 
In tutti i casi per i quali non sia possibile l’utilizzo della Piattaforma PRISMA, Stogit 
provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle modalità alternative di 
invio della Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito 
internet di Stogit.  
In caso di attivazione delle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento 
le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte 
e la conseguente assegnazione delle capacità di Spazio saranno effettuate da una 
Commissione nominata da Stogit. 
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4.4) Servizio di Modulazione di punta 
 

4.4.1) Requisiti per l’accesso al Servizio di Modulazione di punta 
 
Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di stoccaggio i Richiedenti 
l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta in possesso dei requisiti di 
cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3. 
 
Stogit provvede a determinare per ogni Richiedente i limiti di conferimento secondo 
quanto previsto al paragrafo 2.2.1. 
 

4.4.2) Criteri di conferimento delle capacità per il Servizio di Modulazione di punta  
 
Stogit determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Modulazione di cui al 
presente paragrafo secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2.5.  
 
Il conferimento della capacità di stoccaggio è effettuato attraverso la Piattaforma 
PRISMA mediante la procedura d’asta “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 4 al 
presente capitolo, fatta eccezione per il conferimento della capacità con iniezione 
stagionale, decorrente dall’1 aprile di ciascun Anno Termico, effettuata mediante la 
procedura d’asta “a prezzo uniforme” di cui all’Allegato 4 al presente capitolo. 
 
Nell’ambito di ciascuna procedura d’asta il Richiedente capacità continua che soddisfa i 
requisiti di cui al precedente paragrafo 4.4.1, presenta, attraverso la Piattaforma 
PRISMA, le Richieste di conferimento di capacità ai sensi del paragrafo 4.4.3. 
 
Le tempistiche della procedura di assegnazione sono rese disponibili nell’ambito del 
calendario delle aste di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e dell’Offerta Stogit. 
 
 

4.4.3) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad inizio Anno Termico e stipula del Contratto per 
il Servizio di Modulazione di punta  

 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta deve inserire 
attraverso la Piattaforma PRISMA la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo 
le modalità di cui all’Allegato 4 al presente Capitolo e secondo le tempistiche pubblicate 
da Stogit nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta 
Stogit. 
  
Resta inteso che la Richiesta di Conferimento di Spazio comporta la richiesta delle 
relative Capacità di Iniezione ed Erogazione di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.5.1 
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 
 
Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
cinque Richieste di Conferimento e il corrispondente corrispettivo di acquisto. 
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Il quantitativo di Spazio è espresso in kilowattora [KWh] e ciascuna delle Richieste di 
conferimento di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
 
A ciascuna delle Richieste di conferimento di Spazio il Richiedente associa un 
corrispettivo, espresso in eurocent/kilowattora (€cent/KWh), che è il corrispettivo 
unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo 
Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato 
alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA. 
 
Scaduto il termine di inserimento delle Richieste di conferimento, queste ultime non 
sono più modificabili o ritirabili e costituiscono per il Richiedente un impegno 
vincolante. 
 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento e nell’Offerta Stogit, Stogit 
comunica al Richiedente, attraverso la Piattaforma PRISMA, la capacità di Spazio 
conferita in esito (i) alla procedura di conferimento “a prezzo uniforme” di cui 
all’Allegato 4 al presente Capitolo, per la capacità con iniezione stagionale, e (ii) alla 
procedura “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 4 al presente Capitolo per la capacità 
con iniezione mensile al medesimo Allegato. 
 
In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione ed 
Erogazione secondo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 
 
Stogit rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 
L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure. 
 
Mediante il coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, Stogit verifica il rispetto 
del limite massimo di capacità complessivamente conferita a ciascun Utente, ai sensi 
della normativa vigente.   
 
In tutti i casi per i quali non sia possibile l’utilizzo della Piattaforma PRISMA Stogit, 
provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle modalità alternative di 
invio della Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito 
internet di Stogit.  
In caso di attivazione delle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento 
le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte 
e la conseguente assegnazione delle capacità di Spazio saranno effettuate da una 
Commissione nominata da Stogit. 
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4.4.4) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad Anno Termico avviato e stipula del Contratto 

per il Servizio di Modulazione di punta  
 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione di punta nel corso 
dell’Anno termico deve inserire attraverso la Piattaforma PRISMA la richiesta di Spazio 
che intende acquistare secondo le modalità di cui all’Allegato 4 al presente Capitolo e 
secondo le tempistiche pubblicate da Stogit nel calendario di conferimento di cui al 
paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta Stogit. 
 
Resta inteso che la Richiesta di Conferimento di Spazio comporta la richiesta delle 
relative Capacità di Iniezione ed Erogazione di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.5.1 
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 
 
Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
cinque Richieste di Conferimento e il corrispondente corrispettivo di acquisto 
 
Il quantitativo di Spazio è espresso in kilowattora [KWh] e ciascuna delle Richieste di 
conferimento di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
 
A ciascuna delle Richieste di conferimento di Spazio il Richiedente associa un 
corrispettivo, espresso in eurocent/kilowattora (€cent/KWh), che è il corrispettivo 
unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo 
Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato 
alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA 
 
Scaduto il termine di inserimento delle Richieste di conferimento, queste ultime non 
sono più modificabili o ritirabili e costituiscono per il Richiedente un impegno 
vincolante. 
 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento e nell’Offerta Stogit, Stogit 
comunica al Richiedente attraverso la piattaforma PRISMA, la capacità di Spazio 
conferita in esito alla procedura di conferimento “a prezzo d’offerta “di cui all’Allegato 
4 del presente Capitolo. 
  
In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione ed 
Erogazione secondo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 
 
Stogit rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure. 
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Mediante il coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, Stogit verifica il rispetto 
del limite massimo di capacità complessivamente conferita a ciascun Utente, ai sensi 
della normativa vigente.   

 
In tutti i casi per i quali non sia possibile l’utilizzo della Piattaforma PRISMA, Stogit, 
provvede a informare tempestivamente in merito alle modalità alternative di invio della 
Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito internet di Stogit.  
In caso di attivazione delle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento 
le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte 
e la conseguente assegnazione delle capacità di Spazio saranno effettuate da una 
Commissione nominata da Stogit. 
 

 
4.5) Servizio di Modulazione uniforme 
 

4.5.1) Requisiti per l’accesso al Servizio di Modulazione uniforme 
 
Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di stoccaggio i Richiedenti 
l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme in possesso dei requisiti di 
cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3. 
 
Stogit provvede a determinare per ogni Richiedente i limiti di conferimento secondo 
quanto previsto al paragrafo 2.2.1. 
 

4.5.2) Criteri di conferimento delle capacità per il Servizio di Modulazione uniforme  
 
Stogit determina le capacità per i Richiedenti il Servizio di Stoccaggio di Modulazione 
uniforme di cui al presente paragrafo secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 
2.6. 
 
Il conferimento della capacità di stoccaggio è effettuato attraverso la Piattaforma 
PRISMA mediante la procedura d’asta “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 4 al 
presente capitolo. 
 
Nell’ambito di ciascuna procedura d’asta il Richiedente capacità continua che soddisfa i 
requisiti di cui al precedente paragrafo 4.5.1, presenta, attraverso la Piattaforma 
PRISMA, le Richieste di conferimento di capacità, ai sensi del paragrafo 4.5.3. 

 
Le tempistiche della procedura di assegnazione sono rese disponibili nell’ambito del 
calendario delle aste di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta Stogit. 
 

4.5.3) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad inizio Anno Termico e stipula del Contratto per 
il Servizio di Modulazione uniforme  

 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme deve inserire 
attraverso la Piattaforma PRISMA la richiesta di Spazio che intende acquistare secondo 
le modalità di cui all’Allegato 4 al presente capitolo e secondo le tempistiche pubblicate 
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da Stogit nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta 
Stogit. 
 
Resta inteso che la Richiesta di Conferimento di Spazio comporta la richiesta delle 
relative Capacità di Iniezione ed erogazione di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.6.1. 
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1. 
 
Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
cinque Richieste di Conferimento e il corrispondente corrispettivo di acquisto.  
 
Il quantitativo di Spazio è espresso in kilowattora [KWh] e ciascuna delle Richieste di 
conferimento di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
 
A ciascuna delle Richieste di conferimento di Spazio il Richiedente associa un 
corrispettivo, espresso in eurocent/kilowattora (€cent/KWh), che è il corrispettivo 
unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo 
Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato 
alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA 
 
Scaduto il termine di inserimento delle Richieste di conferimento, queste ultime non 
sono più modificabili o ritirabili e costituiscono per il Richiedente un impegno 
vincolante. 
 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento e nell’Offerta Stogit, Stogit 
comunica al Richiedente attraverso la Piattaforma PRISMA, la capacità di Spazio 
conferita in esito alla procedura di conferimento “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 
4 del presente Capitolo relativamente al Servizio di Modulazione uniforme.  
 
In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione ed 
Erogazione secondo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 
 
Stogit rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 
L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure. 
 
Mediante il coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, Stogit verifica il rispetto 
del limite massimo di capacità complessivamente conferita a ciascun Utente, ai sensi 
della normativa vigente.   

 
In tutti i casi per i quali non sia possibile l’utilizzo della Piattaforma Prisma Stogit, 
provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle modalità alternative di 
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invio della Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito 
internet di Stogit.  
In caso di attivazione delle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento 
le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte 
e la conseguente assegnazione delle capacità di Spazio saranno effettuate da una 
Commissione nominata da Stogit. 

 
 

4.5.4) Conferimento delle capacità di stoccaggio ad Anno Termico avviato e stipula del Contratto 
per il Servizio di Modulazione uniforme  

 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione uniforme nel corso 
dell’Anno termico deve inserire attraverso la Piattaforma PRISMA la richiesta di Spazio 
che intende acquistare secondo le modalità di cui all’Allegato 4 al presente Capitolo e 
secondo le tempistiche pubblicate da Stogit nel calendario di conferimento di cui al 
paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta Stogit. 
 
Resta inteso che la Richiesta di Conferimento di Spazio comporta la richiesta delle 
relative Capacità di Iniezione ed Erogazione di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.6.1. 
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1. 
 
Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
cinque Richieste di Conferimento e il corrispondente corrispettivo di acquisto.  
 
Il quantitativo di Spazio è espresso in kilowattora [KWh] e ciascuna delle Richieste di 
conferimento di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
 
A ciascuna delle Richieste di conferimento di Spazio il Richiedente associa un 
corrispettivo, espresso in eurocent/kilowattora (€cent/KWh), che è il corrispettivo 
unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo 
Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato 
alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA 
 
Scaduto il termine di inserimento delle Richieste di conferimento, queste ultime non 
sono più modificabili o ritirabili e costituiscono per il Richiedente un impegno 
vincolante. 
 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento e nell’Offerta Stogit, Stogit 
comunica al Richiedente attraverso la Piattaforma PRISMA, la capacità di Spazio 
conferita in esito alla procedura di conferimento “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 
4 al presente Capitolo relativamente al Servizio di Modulazione uniforme. 
  
In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione ed 
Erogazione secondo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 
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Stogit rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 
L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure. 
 
Mediante il coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, Stogit verifica il rispetto 
del limite massimo di capacità complessivamente conferita a ciascun Utente, ai sensi 
della normativa vigente.   
 
In tutti i casi per i quali non sia possibile l’utilizzo della Piattaforma PRISMA Stogit, 
provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle modalità alternative di 
invio della Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito 
internet di Stogit.  
In caso di attivazione delle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento 
le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte 
e la conseguente assegnazione delle capacità di Spazio saranno effettuate da una 
Commissione nominata da Stogit. 
 

4.6) Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) 

 
4.6.1) Requisiti per l’accesso al Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) 

 

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di stoccaggio i Richiedenti 
l’accesso al Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) in possesso dei requisiti di cui ai 
paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3. 
 
Stogit provvede a determinare per ogni Richiedente i limiti di conferimento secondo 
quanto previsto al paragrafo 2.2.1. 
 

4.6.2) Criteri di conferimento delle capacità per il Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) 
 
Stogit determina le capacità per i Richiedenti il Servizio a prestazioni costanti (“fast-
cycle”) di cui al presente paragrafo secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2.7.  
 
Il conferimento della capacità di stoccaggio è effettuato attraverso la Piattaforma 
PRISMA mediante la procedura d’asta “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 4 al 
presente capitolo. 
 
Nell’ambito di ciascuna procedura d’asta il Richiedente capacità continua che soddisfa i 
requisiti di cui al precedente paragrafo 4.6.1, presenta, attraverso la Piattaforma 
PRISMA, le Richieste di conferimento di capacità, ai sensi del paragrafo 4.6.3 
 
Le tempistiche della procedura di assegnazione sono rese disponibili nell’ambito del 
calendario delle aste di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e nell’Offerta Stogit. 
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4.6.3) Conferimento delle capacità di stoccaggio e stipula del Contratto per il Servizio a prestazioni 

costanti (“fast-cycle”) 
 
Il Richiedente l’accesso al Servizio di Stoccaggio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) deve 
inserire attraverso la Piattaforma PRISMA la richiesta di Spazio che intende acquistare 
secondo le modalità di cui all’Allegato 4 al presente Capitolo e secondo le tempistiche 
pubblicate da Stogit nel calendario di conferimento di cui al paragrafo 3.1, lettera b) e 
nell’Offerta Stogit.  
 
Resta inteso che la Richiesta di Conferimento di Spazio comporta la richiesta delle 
relative Capacità di Iniezione ed erogazione di cui al Capitolo 3, paragrafo 2.7.1. 
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1. 
 
Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
cinque Richieste di Conferimento e il corrispondente corrispettivo di acquisto.  
 
Il quantitativo di Spazio è espresso in kilowattora [KWh] e ciascuna delle Richieste di 
conferimento di Spazio deve rispettare il quantitativo minimo di 2.000.000 KWh 
 
A ciascuna delle Richieste di conferimento di Spazio il Richiedente associa un 
corrispettivo, espresso in eurocent/kilowattora (€cent/KWh), che è il corrispettivo 
unitario che la società partecipante attraverso il Richiedente si impegna a pagare per lo 
Spazio richiesto. Il corrispettivo deve assumere valore positivo ed essere arrotondato 
alla sesta cifra decimale. Detto corrispettivo non include l’IVA 
 
Scaduto il termine di inserimento delle Richieste di conferimento, queste ultime non 
sono più modificabili o ritirabili e costituiscono per il Richiedente un impegno 
vincolante. 
 
Entro il termine pubblicato nel calendario di conferimento e nell’Offerta Stogit, Stogit 
comunica al Richiedente, attraverso la Piattaforma PRISMA, la capacità di Spazio 
conferita relativamente al Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”) in esito alla 
procedura di conferimento “a prezzo d’offerta” di cui all’Allegato 4 del presente 
Capitolo relativamente al Servizio a prestazioni costanti (“fast-cycle”).  
 
In proporzione allo Spazio conferito saranno assegnate le Capacità di Iniezione ed 
Erogazione secondo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 2.4.1. 
 
Stogit rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 
L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure. 
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Mediante il coordinamento con le altre imprese di stoccaggio, Stogit verifica il rispetto 
del limite massimo di capacità complessivamente conferita a ciascun Utente, ai sensi 
della normativa vigente.   
 
In tutti i casi per i quali non sia possibile l’utilizzo della Piattaforma PRSIMA Stogit, 
provvede a informare tempestivamente l’Utente in merito alle modalità alternative di 
invio della Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito 
internet di Stogit.  
In caso di attivazione delle modalità alternative di invio della Richiesta di Conferimento 
le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, la tabulazione delle offerte 
e la conseguente assegnazione delle capacità di Spazio saranno effettuate da una 
Commissione nominata da Stogit. 

 
 

 

5) SERVIZI DI FLESSIBILITA’ 
 

5.1) Conferimento di Capacità di breve termine ad Anno Termico avviato 
 
Oggetto del conferimento sono la Capacità di breve termine rese disponibile da STOGIT, 
tramite la Piattaforma PRISMA, su base continua per periodi di durata mensile, 
settimanale, giornaliera e infragiornaliera e su base interrompibile per periodi di durata 
mensile, settimanale e giornaliera, di cui al capitolo 2, paragrafo 3.9 e le capacità oggetto 
di rilascio da parte degli UTENTI per il conferimento a terzi ai sensi del capitolo 6, 
paragrafo 6.2. 
 
 

5.1.1) Requisiti per l’accesso alle Capacità di breve termine  
 
Gli Utenti che richiedono l’accesso alle Capacità di breve termine, devono attestare di 
essere già titolari di Capacità Stoccaggio per il periodo in cui si richiede l’accesso ad 
eccezione delle Capacità di breve termine di durata mensile per accedere alle quali il 
Richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.  
 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1. 
 

 
5.1.2) Criteri di conferimento delle Capacità di breve termine  

 
Il conferimento della capacità di stoccaggio è effettuato attraverso la Piattaforma 
PRISMA mediante la procedura d’asta “a prezzo uniforme” di cui all’Allegato 5 al 
presente capitolo. 
 
Stogit rende disponibili le Capacità di breve termine, di cui al presente paragrafo 
secondo quanto di seguito descritto: 



Codice di Stoccaggio    Conferimento delle capacità di stoccaggio 

 

5 – 27 

 

5 
a) Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione su base mensile, 

settimanale, giornaliera e infragiornaliera: secondo le modalità di cui 
all’allegato 5 al presente capitolo; 

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

c) Servizi di breve termine costituiti dalla combinazione di Capacità di breve 
termine: secondo le modalità di cui all’Allegato 5 al presente capitolo.  

 
Con riferimento alle Capacità interrompibili di primo livello, con anticipo rispetto allo 
svolgimento delle relative procedure di conferimento Stogit rende disponile sul proprio 
sito internet e attraverso la Piattaforma PRISMA le informazioni inerenti il preavviso 
minimo per esercitare la facoltà di interruzione.  
 
Nell’ambito di ciascuna procedura d’asta il soggetto richiedente capacità continua 
ovvero capacità interrompibile di breve termine e che soddisfa i requisiti di cui al 
precedente paragrafo 5.1.1 presenta, attraverso la Piattaforma PRISMA, le Richieste di 
conferimento di capacità continua nell’ambito della sessione d’asta ‘continua’ e le 
Richieste di conferimento di capacità interrompibile nell’ambito della sessione d’asta 
‘interrompibile’, indicando il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di 
assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla quantità oggetto 
della Richiesta di Conferimento. 
 
Le Richieste di Conferimento presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna 
procedura d’asta sono considerate un impegno vincolante per i soggetti cui è conferito 
almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di 
conferimento di capacità inferiore rispetto alla quantità oggetto della Richiesta di 
Conferimento. 
 
Nell’ambito dei processi di conferimento di Capacità di Erogazione nel corso della Fase 
di Erogazione su base giornaliera e infragiornaliera è inoltre resa disponibile la Capacità 
in anticipo di cui al capitolo 3, paragrafo 3.3, lettera b) secondo le modalità di cui 
all’Allegato 5 al presente capitolo. 
 
 

5.1.3) Conferimento delle Capacità di breve termine  
 
Gli Utenti che richiedono l’accesso alle Capacità di breve termine devono inserire, 
attraverso la Piattaforma PRISMA, la propria Richiesta di Conferimento entro: 

- il termine pubblicato da Stogit sul proprio sito internet e sulla medesima 
Piattaforma PRISMA per quanto riguarda i processi di conferimento di capacità 
mensile e/o settimanale di cui all’Allegato 5 al presente capitolo, di norma pari 
(i) al quinto giorno lavorativo antecedente l’inizio del mese per i conferimenti 
di capacità mensile (ii) al secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio del fine 
settimana (sabato-domenica) per i conferimenti di capacità settimanale “fine 
settimana” e (iii) al primo giorno lavorativo antecedente l’inizio della settimana 
(lunedi-venerdi) per i conferimenti di capacità settimanale “giorni lavorativi”; 
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- il termine pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet e sulla medesima 

Piattaforma PRISMA per quanto riguarda i processi di conferimento di capacità 
interrompibile mensile e/o settimanale di cui all’Allegato 5 al presente capitolo, 
di norma pari (i) al quinto giorno lavorativo antecedente l’inizio del mese per i 
conferimenti di capacità mensile (ii) al secondo giorno lavorativo antecedente 
l’inizio del fine settimana (sabato-domenica) per i conferimenti di capacità 
settimanale “fine settimana” e (iii) al primo giorno lavorativo antecedente 
l’inizio della settimana (lunedì-venerdì) per i conferimenti di capacità 
settimanale “giorni lavorativi”; 

- le ore 15:30 e le ore 19:00 di ciascun Giorno Gas per quanto riguarda i processi 
di conferimento day-ahead di capacità giornaliera di cui all’Allegato 5 al 
presente capitolo. 

- le ore 16:30 e le ore 20:00 di ciascun Giorno Gas per quanto riguarda i processi 
di conferimento day-ahead di capacità giornaliera interrompibile di cui 
all’Allegato 5 al presente capitolo; 

- i 30 minuti successivi al termine di ogni ciclo di Rinomina G di ciascun Giorno 
Gas per quanto riguarda i processi di conferimento intra-day di cui all’Allegato 
5 al presente capitolo; 

- il termine pubblicato da Stogit sul proprio sito internet e sulla medesima 
Piattaforma PRISMA per quanto riguarda i processi di conferimento dei Servizi 
di breve termine costituiti dalla combinazione di Capacità di breve termine di 
cui all’Allegato 5 al presente capitolo.   

 
In caso di interruzione dell’accesso alla Piattaforma PRISMA, Stogit provvede a 
informare tempestivamente l’Utente in merito alle modalità alternative di invio della 
Richiesta di Conferimento. Tali modalità sono rese disponibili sul sito internet di Stogit. 
 
Il Richiedente ha la facoltà di presentare sulla Piattaforma PRISMA fino un massimo di 
5 offerte di acquisto di Capacità su base continua, per ciascuna prestazione che intende 
acquistare nella sessione ‘continua’ di conferimento - di cui all’allegato 5 al presente 
capitolo - e il corrispondente corrispettivo massimo di acquisto.  
 
Il Richiedente può inoltre presentare sulla Piattaforma PRISMA fino ad un massimo di 
5 offerte di acquisto di Capacità su base interrompibile, per ciascuna prestazione che 
intende acquistare nell’ambito della sessione ‘interrompibile’ di conferimento, di cui 
all’allegato 5 al presente capitolo e il corrispondente corrispettivo massimo di acquisto.  
 
Le Richieste di conferimento sono selezionate nell’ambito della Piattaforma PRISMA 
secondo quanto previsto nell’Allegato 5. 
 
STOGIT rende disponibile all’Utente attraverso le funzionalità del Portale Capacità e 
della Piattaforma PRISMA l’esito del conferimento di capacità continua e interrompibile 
di norma entro 30 minuti dal termine per la presentazione delle Richieste di 
Conferimento; in ogni caso per i processi di conferimento su base mensile, settimanale e 
giornaliera l’esito del conferimento della sessione ‘continua’ è reso disponibile all’Utente 
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con anticipo rispetto al termine per la presentazione della Richieste di Conferimento per 
la sessione ‘interrompibile’ mentre per i processi di conferimento su base 
infragiornaliera l’esito del conferimento è reso disponibile all’Utente con anticipo 
rispetto alla conclusione del ciclo di Rinomina G in cui ricade il termine per la 
presentazione delle Richieste di Conferimento. 
 
STOGIT rende inoltre disponibile attraverso il Portale Capacità l’addendum contrattuale 
con indicazione delle capacità conferite (decorrenza, durata del conferimento e 
corrispettivo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte integrante e 
sostanziale del Contratto di Stoccaggio. 
 
L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet entro il giorno lavorativo successivo la conclusione delle medesime procedure, 
con evidenza della quota di Capacità in anticipo oggetto di assegnazione. 
 

5.2) Conferimento di Capacità di erogazione quindicinale in anticipo/posticipo 
 

5.2.1) Requisiti per l’accesso alla capacità di erogazione quindicinale 

Gli Utenti che richiedono l’accesso alla Capacità di erogazione quindicinale devono 
attestare di essere già titolari di Capacità per uno dei Servizi Base di Stoccaggio. 

 
Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le Richieste 
dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo 
quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1. 
 
5.2.2) Criteri di conferimento della Capacità di erogazione quindicinale  

Stogit determina la Capacità di erogazione quindicinale secondo le modalità di cui 
all’allegato 8 al presente capitolo. 

5.2.3) Conferimento delle Capacità di erogazione quindicinale  

Gli Utenti che richiedono l’accesso alla Capacità di erogazione quindicinale devono 
trasmettere la propria Richiesta di conferimento secondo le modalità definite nell’Allegato 
8 al presente Capitolo, entro i termini pubblicati da Stogit sul proprio sito internet.  

Il Richiedente ha la facoltà di indicare un’offerta di acquisto di Capacità di erogazione 
quindicinale per ogni periodo di validità di un coefficiente temporale di cui al capitolo 3, 
paragrafo 2.6.2. 

Stogit rende disponibile all’ Utente l’esito delle procedure di assegnazione secondo 
quanto definito nell’Allegato 8 al presente Capitolo e l’addendum contrattuale con 
indicazione della Capacità di erogazione quindicinale conferita (decorrenza, durata del 
conferimento e prezzo di assegnazione). L’addendum contrattuale costituisce parte 
integrante e sostanziale del Contratto di Stoccaggio.  
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L’esito aggregato delle procedure di assegnazione è pubblicato da Stogit sul proprio sito 
internet unitamente all’aggiornamento della Capacità di Erogazione complessivamente 
disponibile per il proseguo della Fase di Erogazione. 


