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1) PREMESSA 

 
Stogit consegna i quantitativi di Gas nella titolarità dei propri Utenti a SRG e quest’ultima 
li consegna a Stogit ai fini dell’utilizzo dei Servizi di Stoccaggio da parte dei medesimi 
Utenti. 
 
Fatti salvi i casi in cui Stogit acquista la proprietà del gas ai sensi e per le finalità di cui al 
capitolo 3, paragrafo 4.1 e capitolo 16, paragrafo 5.5, per tutta la durata dei Contratti per i 
Servizi di Stoccaggio il Gas rimane nella titolarità dell’Utente e viene custodito da Stogit 
ai soli fini della prestazione del Servizio di Stoccaggio. 
 
L’ Utente può utilizzare, in ogni Giorno Gas, le Prestazioni di Iniezione e di Erogazione, 
secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi del presente capitolo, a fronte del 
conferimento iniziale e delle eventuali successive cessioni di cui al presente Codice, che 
dovessero intervenire nel corso dell’Anno Termico.  
 
L’Utente non dispone di Prestazione di Iniezione in caso di superamento dello Spazio e 
non dispone di Prestazione di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a 
quello nella sua titolarità. 
 
Il quantitativo di gas che può essere erogato dall’Utente o ceduto nell’ambito delle cessioni 
gas di cui al capitolo 8 non include il quantitativo di gas in garanzia a favore del 
Responsabile del Bilanciamento di cui al capitolo 3, paragrafo 4.1. 
 
Fatta salva l’applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al capitolo 7, Stogit 
informa il MSE e l’Autorità, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dal DM 
26/09/01, nel caso in cui dai dati consuntivi risulti un consistente scostamento rispetto ai 
programmi e/o ai profili di utilizzo di cui al presente capitolo. 
 
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) IMPEGNI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE 
 
Al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, le Parti si 
impegnano al rigoroso rispetto degli obblighi di seguito previsti. 
 

2.1) Obblighi delle Parti  
 

2.1.1) Obblighi dell’Utente 
 
L’ Utente, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo è tenuto a: 
 

- fornire a Stogit i programmi secondo le modalità e nei termini di cui al successivo 
paragrafo 3 nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di 
movimentazione, e tenendo conto delle informazioni che Stogit fornisce 
attraverso il proprio sito internet o il Portale in materia di programmi di 
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manutenzione e di comunicazione di eventuale riduzione del servizio, nei casi 
previsti dal presente Codice di Stoccaggio; 

- iniettare il proprio Gas nel Sistema di Stoccaggio, durante la Fase di Iniezione, 
secondo il programma di Iniezione di cui al successivo paragrafo 3; 

- prelevare, durante la Fase di Erogazione, secondo il programma di Erogazione 
di cui al successivo paragrafo 3, il Gas nella sua titolarità, immesso nella Fase di 
Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell’Anno Termico 
precedente per un quantitativo pari allo Spazio conferitogli e disponibile, dedotti 
i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all’ Utente stesso secondo la 
procedura descritta all’allegato 1 del successivo capitolo 7. 

 
 

2.1.2) Obblighi di Stogit 
 

Stogit, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo, è tenuta a: 

- verificare e confermare o, eventualmente, modificare nei casi previsti dal 
successivo paragrafo 3, i programmi comunicati dall’ Utente 

- ricevere da SRG il Gas di proprietà dell’Utente per un quantitativo massimo pari 
allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell’applicazione dei profili 
di utilizzo, dei fattori temporali e dei fattori di adeguamento di cui al capitolo 3, 
restando inteso che tale quantitativo si intende dedotto del Gas nella titolarità 
dell’Utente stesso in giacenza nel Sistema al 31 marzo di ogni Anno Termico, e 

- riconsegnare a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dall’ Utente il Gas di cui 
il medesimo Utente è titolare immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza 
nel Sistema al 31 marzo dell’Anno Termico precedente per un quantitativo 
massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base 
dell’applicazione dei profili di utilizzo, dei coefficienti temporali e dei fattori di 
adeguamento di cui al capitolo 3, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, 
addebitabili all’ Utente stesso secondo la procedura descritta in allegato 1 al 
capitolo 7; 

- riconsegnare a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dall’ Utente tale Gas, al 
Punto di Riconsegna, a condizioni compatibili con quelle richieste da SRG stessa 
secondo le specifiche di qualità di cui al capitolo 10; 

- svolgere le attività di contabilizzazione delle prestazioni relative ai servizi di 
stoccaggio per conto dell’Utente. 

- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto per e dal Sistema di 
Stoccaggio adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula 
del Contratto. 

- svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i 
programmi ricevuti da parte dei propri Utenti così come confermati da Stogit.  

 
Al fine di garantire la disponibilità della capacità di trasporto adeguata agli impegni 
assunti con gli Utenti a seguito della stipula del Contratto, Stogit richiede a SRG, secondo 
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le modalità e le tempistiche previste dal Capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di 
trasporto funzionale all’erogazione dei Servizi di Stoccaggio, con le seguenti modalità: 

- capacità presso il punto di uscita interconnesso con il Sistema di Stoccaggio 

▪ capacità di trasporto su base annuale per il periodo aprile-marzo, 
determinata in misura pari ai quantitativi massimi giornalieri di gas che 
possono essere prelevati dalla rete di trasporto sulla base delle 
Prestazioni di stoccaggio disponibili per i Servizi Base di cui al capitolo 3;  

▪ capacità di trasporto inferiore all’anno, determinata in misura pari ai 
quantitativi massimi giornalieri di gas che possono essere prelevati dalla 
rete di trasporto sulla base delle Prestazioni di stoccaggio disponibili per 
i Servizi di Flessibilità di cui al capitolo 3, ulteriori rispetto alla capacità 
di trasporto richiesta da Stogit ai sensi del punto precedente. 

- capacità presso il punto di entrata interconnesso con il Sistema di Stoccaggio 

▪ capacità di trasporto su base annuale per il periodo aprile-marzo, 
determinata in misura pari ai quantitativi massimi giornalieri di gas che 
possono essere immessi nella rete di trasporto sulla base delle Prestazioni 
di stoccaggio disponibili per i Servizi Base di cui al capitolo 3; 

▪ capacità di trasporto inferiore all’anno, determinata in misura pari ai 
quantitativi massimi giornalieri di gas che possono essere immessi nella 
rete di trasporto sulla base delle Prestazioni di stoccaggio disponibili per 
i Servizi di Flessibilità di cui al capitolo 3, ulteriori rispetto alla capacità 
di trasporto richiesta da Stogit ai sensi del punto precedente. 

In caso di conferimento di Capacità di breve termine giornaliera e/o infragiornaliera nel 
corso del mese M, Stogit comunicherà mensilmente a SRG la relativa capacità impegnata 
presso il punto di entrata/uscita interconnesso con il Sistema Stoccaggio, ulteriore rispetto 
alla capacità di trasporto già conferita da SRG a Stogit ai sensi dei punti di cui sopra.  
 
Ai fini della copertura dei costi di trasporto, ivi compresi quelli relativi alla capacità di 
trasporto eventualmente necessaria per l’erogazione dei Servizi di Flessibilità di cui al 
capitolo 3, Stogit applica le disposizioni di cui agli articoli 18.5 e 28 del RAST.  
 
Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, Stogit, ai sensi dell’articolo 18 del RAST, 
opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti e non risponde della 
correttezza e della completezza dei dati comunicati dagli Utenti. L’ Utente, pertanto, 
riconosce espressamente che nessuna responsabilità potrà essere imputata a Stogit in 
merito agli adempimenti effettuati da Stogit in relazione al contratto di trasporto sulla 
base dei dati ad essa pervenuti. 
 

3) LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
 
Considerata la stretta interdipendenza tra le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e il 
comportamento complessivo di tutti gli Utenti, al fine di salvaguardare la funzionalità e 
le prestazioni del Sistema stesso, l’Utente è tenuto allo scrupoloso rispetto dei propri 
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programmi operativi (stagionali, mensili, settimanali e giornalieri), le cui determinazioni, 
modalità di comunicazione accettazione e modifica sono indicate nel presente paragrafo. 
 
Resta inteso che l’Utente è responsabile, secondo quanto previsto dal capitolo 17, 
paragrafo 5, dei danni subiti da Stogit in conseguenza del mancato rispetto da parte 
dell’Utente stesso dei programmi operativi sopra detti. 
 
Tutti i programmi di cui al presente paragrafo devono essere formulati in KWh sulla base 
delle migliori informazioni disponibili alla data di comunicazione degli stessi, nei limiti 
delle Prestazioni disponibili per ciascun Utente, su base continua e interrompibile. 
 
Sulla base dei programmi ricevuti dai propri Utenti Stogit trasmette a SRG i programmi 
relativamente al punto di entrata e di uscita connesso con il punto di interconnessione con 
il Sistema di Stoccaggio. Tali programmi sono forniti indicando il dettaglio per ciascun 
Utente. 
 
L’ Utente verifica in maniera attenta e tempestiva gli adempienti effettuati da Stogit ai fini 
della programmazione operativa di cui al presente paragrafo ed è tenuto a segnalare a 
Stogit con la massima tempestività eventuali incoerenze tra i quantitativi oggetto di 
richiesta nei processi di programmazione di cui ai successivi paragrafi e i quantitativi 
confermati/rifiutati da parte di Stogit. In ogni caso Stogit è manlevata da qualsiasi 
responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti dagli adempimenti effettuati in 
coerenza a quanto previsto nei successivi paragrafi. 
 
Ad inizio Anno Termico ovvero in corso di Anno Termico, nel caso in cui la giacenza 
dell’Utente k-esimo sia superiore allo Spazio di un Servizio di Stoccaggio nella 
disponibilità del medesimo Utente, tale eccedenza sarà contabilizzata tra i Servizi di cui 
l’Utente k-esimo è titolare secondo il seguente ordine di priorità: (i) Servizio 
pluriennale/uniforme (ii) Servizio di punta (iii) Servizio a prestazioni costanti “fast cycle” 
(iv) Servizio Minerario. Restano ferme le disposizioni di cui al capitolo 7, paragrafo 6. 
 

3.1) Il programma stagionale di Iniezione  
 
L’ Utente, entro e non oltre il 23 marzo di ogni Anno Termico1, comunica attraverso il 
sistema informativo messo a disposizione da Stogit, il programma stagionale, con 
dettaglio mensile, del Gas che prevede di iniettare con riferimento a ciascun Servizio di 
cui l’Utente medesimo è titolare (di seguito Magazzini), tenendo conto dei profili di 
utilizzo pubblicati da Stogit. 
 
L’ Utente provvede inoltre ad aggiornare il programma stagionale di iniezione 
unitamente alla comunicazione del programma mensile di cui al successivo paragrafo 3.3. 
 
Stogit provvede alla verifica dell’insieme dei programmi stagionali di Iniezione e 
comunica all’ Utente, entro e non oltre il 31 marzo, l’accettazione del suddetto programma 
stagionale. 

                                                      
1 ovvero entro il termine indicato da Stogit attraverso il proprio sistema informativo 
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3.2) Determinazione del programma stagionale di Erogazione  
 
L’Utente, entro e non oltre il 23 ottobre di ogni Anno Termico2, comunica, attraverso il 
sistema informativo messo a disposizione da Stogit il programma stagionale, con dettaglio 
mensile, del Gas che prevede di erogare da ciascun Magazzino.  
 
L’ Utente provvede inoltre ad aggiornare il programma stagionale di erogazione 
unitamente all’invio del programma mensile di cui al successivo paragrafo 3.3. 
 
Stogit provvede alla verifica dell’insieme dei programmi stagionali di Erogazione e 
comunica l’accettazione all’ Utente del programma stagionale da quest’ultimo inserito 
entro il 31 ottobre. 

 

3.3) Determinazione del programma mensile 
 
L’ Utente, per ciascun mese del Contratto comunica, attraverso il sistema informativo 
messo a disposizione da Stogit, il programma mensile su base giornaliera per ciascun 
Magazzino, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 22 del mese precedente a quello cui la 
prestazione si riferisce3.  
 
Stogit provvede, alla scadenza di cui sopra, al blocco dei dati relativi al programma 
operativo mensile che l’Utente ha comunicato. Qualora l’Utente non abbia comunicato il 
programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, Stogit effettua comunque 
in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli relativi al programma 
stagionale di Iniezione o di Erogazione, con dettaglio giornaliero definito sulla base della 
seguente formula: 

KWh mese/giorni del mese = KWh di ogni Giorno Gas 

 
Stogit comunica all’ Utente, entro l’ultimo giorno del mese precedente la prestazione, 
l’accettazione del programma mensile o l’eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli 
tecnici del Sistema. 
 
Per il mese di aprile, il programma operativo mensile, comunicato secondo quanto 
previsto al presente paragrafo, non può in ogni caso differire da quello indicato 
nell’ambito del programma stagionale di Iniezione, che resterà pertanto valido anche in 
caso di diversa indicazione.  
 
Per il mese di novembre, il programma operativo mensile non può in ogni caso differire 
da quello inserito nell’ambito del programma stagionale di Erogazione, che resta pertanto 
valido anche in caso di diversa indicazione.  

 

                                                      
2 ovvero entro il termine indicato da Stogit attraverso il proprio sistema informativo 
3 ovvero entro il termine indicato da Stogit attraverso il proprio sistema informativo 
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3.4) Il programma settimanale 

 
L’ Utente, entro le ore 11:00 di ogni giovedì comunica, attraverso il sistema informativo 
messo a disposizione da Stogit, il programma relativo alla settimana successiva, con 
dettaglio giornaliero per ciascun Magazzino. Stogit provvede al blocco dei dati relativi al 
programma settimanale dell’Utente alla scadenza di cui sopra. Qualora l’Utente non abbia 
comunicato il programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, Stogit 
effettua comunque in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli 
relativi al programma mensile. 
 
Stogit conferma, entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì precedente la prestazione, il 
programma settimanale o l’eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli tecnici del 
Sistema. 
 
Qualora il programma settimanale sia comunicato dall’Utente successivamente al 
programma mensile non ancora approvato, Stogit conferma lo stesso programma 
settimanale nei termini di cui al presente paragrafo per i soli GG relativi al mese in corso, 
mentre conferma la parte rimanente contestualmente alla conferma del programma 
mensile. 

 

3.5) Il programma giornaliero (o Nomina) 
 
L’ Utente comunica, attraverso il sistema informativo messo a disposizione da Stogit, 
entro le ore 14:00 del Giorno Gas –1, le quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas 
successivo (in KWh4 senza cifre decimali).  
 
L’ Utente deve indicare nella Nomina il quantitativo di Gas richiesto in Iniezione o in 
Erogazione per il Giorno Gas G di competenza di ciascun Magazzino.   
 
Nel caso in cui l’Utente non provveda secondo quanto previsto dal presente paragrafo, 
Stogit conferma i quantitativi comunicati dall’Utente relativi al programma settimanale 
per il Giorno Gas.  
 
Le Nomine in Iniezione ed in Erogazione in ciascun Magazzino devono essere formulate 
dall’ Utente nei limiti delle Prestazioni di Iniezione e di Erogazione disponibili, incluse le 
Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 
5.  
 
L’Utente ha la facoltà di comunicare anticipatamente le Nomine relative a Giorni Gas 
successivi, che possono essere confermate/rifiutate da Stogit secondo le tempistiche di cui 
al presente paragrafo.  
 

                                                      
4 Per tutti i punti di misura in corrispondenza dell’interconnessione del Sistema di Stoccaggio con la Rete 
Nazionale dei gasdotti, a decorrere dal 1°Ottobre 2015, l’energia giorno sarà espressa in kWh: il calcolo sarà 
effettuato come prodotto tra Volume alle condizioni di riferimento standard (P = 1.01325 bar, T = 15 °C) e Potere 
Calorifico Superiore alle condizioni 25/15, ossia temperatura di riferimento della combustione a 25 °C e pressione 
di riferimento standard del m³ (con P = 1.01325 bar). 
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Stogit, in via preliminare, conferma/rifiuta la Nomina dell’Utente entro le due ore 
successive il termine per la comunicazione della stessa, sulla base dei dati di giacenza e 
Spazio dell’Utente fino a quel momento disponibili.  
 
Saranno rifiutate le Nomine pervenute per il Giorno Gas, eccedenti: 

a) per l’Iniezione, il minor valore tra la Prestazione di Iniezione disponibile e lo 
Spazio residuo disponibile dell’Utente con riferimento allo stesso Giorno 
Gas; 

b) per l’Erogazione, il minor valore tra la Prestazione di Erogazione disponibile 
e la giacenza residua disponibile per l’Utente nello stesso Giorno Gas, 
eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di 
preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei 
quantitativi corrispondenti all’importo versato di cui al capitolo 7, paragrafo 
5.1 Resta inteso che, in caso di autorizzazione all’utilizzo dello stoccaggio 
strategico da parte del MSE, Stogit confermerà la Nomina che comporti 
l’utilizzo del gas strategico nei limiti della Prestazione di erogazione 
disponibile  

 
I quantitativi confermati da Stogit, nei limiti dei quantitativi di cui alle precedenti lettere 
a) e b) saranno oggetto di ulteriore verifica da parte di Stogit nel corso del Giorno Gas, a 
seguito della disponibilità dei dati di giacenza aggiornati al termine del Giorno Gas -1, 
come calcolati ai sensi del capitolo 7, paragrafo 3.2.1. 
 
Non saranno confermati i quantitativi oggetto di Nomina in Iniezione, nel caso in cui 
Snam Rete gas comunichi a Stogit il rifiuto della medesima Nomina in Iniezione, ai sensi 
di quanto previsto dal Capitolo 8, paragrafo 6.3 e dal Capitolo 5, paragrafo 1.4 del Codice 
di Rete.  
 
L’Utente è tenuto a comunicare le Nomine, considerando l’eventuale quantitativo di gas 
rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice 
di Rete di SRG. Stogit non confermerà le Nomine che comportino l’utilizzo di detto 
quantitativo e del quantitativo di cui al capitolo 16, paragrafo 4.5. 

 

3.5.1) Riformulazione del Programma giornaliero nel Giorno Gas G-1 (o Rinomina G-1)  
 
L’ Utente attraverso il sistema informativo messo a disposizione da Stogit, può 
comunicare l’aggiornamento delle quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas successivo 
(in KWh5 senza cifre decimali), con riferimento a ciascun Magazzino, entro le ore 18:00 del 
Giorno Gas G-1; Stogit conferma/rifiuta la Rinomina G-1 entro le ore 18:30 del Giorno Gas 
G-1. 
 

                                                      
5 Per tutti i punti di misura in corrispondenza dell’interconnessione del Sistema di Stoccaggio con la Rete 
Nazionale dei gasdotti, a decorrere dal 1° Ottobre 2015, l’energia giorno sarà espressa in kWh: il calcolo sarà 
effettuato come prodotto tra Volume alle condizioni di riferimento standard (P = 1.01325 bar, T = 15 °C) e Potere 
Calorifico Superiore alle condizioni 25/15, ossia temperatura di riferimento della combustione a 25 °C e pressione 
di riferimento standard del m³ (con P = 1.01325 bar). 
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La Rinomina G-1 deve essere effettuata dall’ Utente: 

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

- nei limiti della Prestazione di Erogazione disponibile, incluse le Capacità su base 
Interrompibile conferite secondo quanto previsto al capitolo 5.  

 
Non saranno confermati i quantitativi oggetto di Rinomina G-1 in Iniezione, nel caso in 
cui Snam Rete gas comunichi a Stogit il rifiuto della medesima Rinomina G-1 in Iniezione, 
ai sensi di quanto previsto dal Capitolo 8, paragrafo 6.7 e dal Capitolo 5, paragrafo 1.4 del 
Codice di Rete.  
 
Ad esito della sessione ‘continua’ di conferimento delle Capacità di breve termine su base 
giornaliera “day ahead – 19:00” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, Stogit provvederà ad 
aggiornare le quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas G (in KWh senza decimali) agli 
Utenti che sono risultati assegnatari di Capacità di breve termine su base continua, per un 
quantitativo pari alle Capacità di breve termine assegnate  
 
La Rinomina G-1 ad esito della sessione di conferimento giornaliera “day ahead – 19:00” 
di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5 può essere effettuata da Stogit nei limiti dello Spazio 
residuo disponibile ovvero della Giacenza residua disponibile dell’Utente; con 
riferimento ad un Magazzino dell’Utente, nel caso in cui la Rinomina G-1 ad esito della 
sessione di conferimento giornaliera “day ahead – 19:00” risulti di verso opposto rispetto 
all’ultima Rinomina G-1 confermata, Stogit provvederà a: 

- ridurre il valore dell’ultima Rinomina G-1 confermata all’Utente, nel caso in 
cui il quantitativo della Rinomina G-1 ad esito della sessione di conferimento 
giornaliera “day ahead – 19:00” risulti inferiore a quello dell’ultima Rinomina 
G-1 confermata; 
ovvero 

- invertire il segno (da Iniezione ad Erogazione ovvero da Erogazione ad 
Iniezione) ed aggiornare il valore dell’ultima Rinomina G-1 confermata 
all’Utente ad un quantitativo pari alla differenza tra la Rinomina G-1 ad esito 
della sessione di conferimento giornaliera “day ahead – 19:00” e l’ultima 
Rinomina G-1 confermata da Stogit all’Utente, nel caso in cui il quantitativo 
della Rinomina G-1 ad esito della sessione di conferimento giornaliera “day 
ahead – 19:00” risulti superiore a quello dell’ultima Rinomina G-1 
confermata. 

 
Ad esito della sessione di conferimento giornaliera “day ahead – 19:00” di cui all’Allegato 
5 al Capitolo 5, nel caso in cui l’Utente risulti assegnatario sia di Capacità di Iniezione che 
di Erogazione, Stogit provvederà a determinare la Rinomina G-1 pari al saldo dei 
quantitativi assegnati in Iniezione ed in Erogazione. 
 
Stogit, sulla base delle informazioni più aggiornate, comunica all’Utente la conferma/il 
rifiuto della Rinomina G-1, di norma entro le ore 21:00 del Giorno Gas G-1.  
 
Il rifiuto totale/parziale dei quantitativi oggetto di Rinomina G-1 ad esito della sessione 
‘continua’ di conferimento delle Capacità di breve termine su base giornaliera “day ahead 
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– 19:00” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5 non comporta la variazione dei quantitativi di 
Capacità di breve termine oggetto di assegnazione. 
 
Non saranno inoltre confermati i quantitativi oggetto di Rinomina G-1 in Iniezione ad 
esito della sessione di conferimento delle Capacità di breve termine su base giornaliera 
“day ahead – 19:00” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, nel caso in cui Snam Rete gas 
comunichi a Stogit il rifiuto della medesima Rinomina G-1 in Iniezione, ai sensi di quanto 
previsto dal Capitolo 8, paragrafo 6.7 e dal Capitolo 5, paragrafo 1.4 del Codice di Rete.  
 
Ai fini della conferma dei quantitativi oggetto di Rinomina G-1 ad esito della sessione 
‘continua’ di conferimento delle Capacità di breve termine su base giornaliera “day ahead 
– 19:00” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, Stogit applicherà le percentuali per la stima dei 
consumi pubblicate sul proprio sito internet entro le 20:00 del Giorno Gas G-1. 
 
L’ Utente verifica in maniera attenta e tempestiva gli adempienti effettuati da Stogit ai 
sensi del presente paragrafo, ed è tenuto a segnalare a Stogit con la massima tempestività 
eventuali incoerenze tra il quantitativo assegnato nei processi di conferimento delle 
Capacità di breve termine e i quantitativi oggetto di Rinomina G-1. In ogni caso Stogit è 
manlevata da qualsiasi responsabilità in relazione alle conseguenze derivanti dagli 
adempimenti effettuati in coerenza al presente paragrafo. 
 
 
 

3.6) Riformulazione del Programma giornaliero nel Giorno Gas G (o Rinomina)  
 
L’Utente può comunicare l’aggiornamento delle quantità giornaliere di Gas per ciascun 
Giorno Gas (in KWh6 senza cifre decimali), con riferimento a ciascun Magazzino, 
mediante cicli orari di Rinomina. La Rinomina può essere comunicata dall’Utente sino a 
tre ore prima della fine del Giorno Gas G. L’Impresa di Stoccaggio prende in carico, 
all’inizio di ogni ora, a partire dalle 5:00 del Giorno Gas G-1, l’ultima Rinomina 
comunicata dall’Utente nel corso dell’ora precedente e conferma/rifiuta i quantitativi 
oggetto di Rinomina entro le due ore successive. 
 
Ai fini delle verifiche di cui al presente paragrafo e con riferimento al Giorno Gas G, Stogit 
considera la direzione del flusso prevalente come pubblicata sul proprio sito internet entro 
le 20:00 del Giorno Gas G-1 sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del 
Bilanciamento. Tali indicazioni coincidono con il verso (iniezione ovvero erogazione) dei 
quantitativi complessivamente programmati dagli Utenti nel Giorno Gas G-1 per il Giorno 
Gas successivo.  

 
La Rinomina deve essere effettuata dall’ Utente: 

                                                      
6 Per tutti i punti di misura in corrispondenza dell’interconnessione del Sistema di Stoccaggio con la Rete 
Nazionale dei gasdotti, a decorrere dal 1°Ottobre 2015, l’energia giorno sarà espressa in kWh: il calcolo sarà 
effettuato come prodotto tra Volume alle condizioni di riferimento standard (P = 1.01325 bar, T = 15 °C) e Potere 
Calorifico Superiore alle condizioni 25/15, ossia temperatura di riferimento della combustione a 25 °C e pressione 
di riferimento standard del m³ (con P = 1.01325 bar). 
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- nei limiti della Prestazione di Iniezione disponibile, incluse le Capacità su base 

Interrompibile di primo livello e le Capacità infragiornaliere di Iniezione 
conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5; 

- nei limiti della Prestazione di Erogazione disponibile, incluse le Capacità su base 
Interrompibile di primo livello e le Capacità infragiornaliere di Erogazione 
conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5; 

- considerando le percentuali per la stima dei consumi rese disponibili da Stogit 
sul proprio sito internet nel Giorno Gas G-1, applicate al valore oggetto di 
Rinomina. In particolare agli Utenti che abbiano comunicato una Rinomina nello 
stesso verso (Iniezione/Erogazione) del flusso prevalente di sistema viene 
attribuito un prelievo, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota 
percentuale dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di sistema 
applicata alla quantità oggetto di Rinomina; agli Utenti che abbiano Rinominato 
nel verso opposto a quello del flusso prevalente di sistema viene attribuito 
un’immissione, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota percentuale 
dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di sistema applicata alla 
quantità oggetto di Rinomina. 

 
Non saranno inoltre confermati i quantitativi oggetto di Rinomina in Iniezione, nel caso 
in cui Snam Rete gas comunichi a Stogit il rifiuto della medesima Rinomina in Iniezione, 
ai sensi di quanto previsto dal Capitolo 8, paragrafo 6.7. e Capitolo 5, paragrafo 1.4 Codice 
di Rete.  
 
Nel caso in cui il flusso prevalente per il Giorno Gas G sia previsto in Erogazione viene 
altresì rifiutata la Rinomina in Erogazione/Iniezione: 
 

a) inferiore ai quantitativi di gas da ultimi confermati riproporzionati rispetto alle ore del 
Giorno Gas G trascorse fino al termine per la conferma di ciascuna Rinomina. In tali 
casi, Stogit modifica il quantitativo oggetto di Rinomina recependo tale valore; 

b) che eccede la Prestazione disponibile dell’Utente riproporzionata sulla base delle ore 
rimanenti del Giorno gas G successive al termine per la conferma della Rinomina. In 
tali casi, Stogit modifica la Rinomina eliminando l‘eventuale quota eccedente la 
Prestazione disponibile dell’Utente.  

 
Nel caso in cui il flusso prevalente per il Giorno Gas G sia previsto in Iniezione viene 
altresì rifiutata la Rinomina in Iniezione/Erogazione: 
 

c)   inferiore ai quantitativi di gas da ultimi confermati riproporzionati rispetto alle ore del 
Giorno Gas G trascorse fino al termine per la conferma di ciascuna Rinomina, tenuto 
altresì conto del massimo quantitativo oggetto di Rinomina per l’Utente, pari al 18% 
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della Prestazione di Iniezione disponibile7. In tali casi, Stogit modifica la Rinomina 
dell’Utente recependo tale valore; 

d)  che eccede la Prestazione disponibile dell’Utente riproporzionata sulla base delle ore 
rimanenti del Giorno gas G successive al termine per la conferma della Rinomina, 
tenuto altresì conto del massimo quantitativo oggetto di Rinomina per l’Utente, pari 
al 18% della Prestazione di Iniezione disponibile8. In tali casi, Stogit modifica la 
Rinomina eliminando l‘eventuale quota eccedente la Prestazione disponibile 
dell’Utente.  

 
L’attività di conferma/rifiuto da parte di Stogit della Rinomina si conclude entro la fine 
della seconda ora successiva il termine per la comunicazione della Rinomina. 
 
Stogit una volta terminata l’attività di verifica della Rinomina comunica all’ Utente la 
conferma/il rifiuto dei quantitativi oggetto di Rinomina sulla base dei dati di giacenza e 
Spazio dell’Utente fino a quel momento disponibili. Entro il medesimo termine Stogit, 
sulla base delle informazioni più aggiornate, conferma i quantitativi oggetto di Rinomina 
G-1, nel caso in cui l’Utente non abbia comunicato la Rinomina. La Rinomina, come 
confermata da Stogit, acquista efficacia a partire dall’inizio della seconda ora successiva 
la presa in carico della stessa da parte di Stogit.  
 
Ad esito delle sessioni “intra-day” di conferimento della Capacità di Iniezione ed 
Erogazione di breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, Stogit provvederà ad 
effettuare la Rinomina (in KWh senza decimali) con riferimento agli Utenti che sono 
risultati assegnatari di Capacità di Iniezione ed Erogazione infragiornaliera, per un 
quantitativo pari alle Capacità assegnate. 
 
La Rinomina può essere effettuata da Stogit nei limiti dello Spazio residuo disponibile 
ovvero della Giacenza residua disponibile dell’Utente; con riferimento ad un Magazzino 
dell’Utente, nel caso in cui la Rinomina ad esito della sessione “intra-day” di cui 
all’Allegato 5 al Capitolo 5 risulti di verso opposto rispetto all’ultima Rinomina 
confermata, Stogit provvederà a: 

- ridurre il valore dell’ultima Rinomina confermata all’Utente, nel caso in cui 
il quantitativo della Rinomina ad esito della sessione “intra-day” di cui 
all’Allegato 5 al Capitolo 5 risulti inferiore a quello dell’ultima Rinomina 
confermata; 
ovvero 

- invertire il segno (da Iniezione ad Erogazione ovvero da Erogazione ad 
Iniezione) ed aggiornare il valore dell’ultima Rinomina confermata all’Utente 
ad un quantitativo pari alla differenza tra la Rinomina ad esito della sessione 
“intra-day” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5 e l’ultima Rinomina confermata 
da Stogit all’Utente, nel caso in cui il quantitativo della Rinomina ad esito 

                                                      
7 Vincolo di natura tecnico-impiantistica degli impianti di compressione. Il massimo quantitativo oggetto di 
Rinomina è determinato tenuto conto della Prestazione di Iniezione disponibile all’Utente nell’ambito del ciclo di 
Rinomina G-1 con termine alle ore 18 di cui al paragrafo 3.5.1. 
8 Vincolo di natura tecnico-impiantistica degli impianti di compressione. Il massimo quantitativo oggetto di 
Rinomina è determinato tenuto conto della Prestazione di Iniezione disponibile all’Utente nell’ambito del ciclo di 
Rinomina G-1 con termine alle ore 18 di cui al paragrafo 3.5.1. 
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della sessione “intra-day” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5 risulti superiore 
a quello dell’ultima Rinomina confermata. 
 

 
Ad esito delle sessioni “intra-day” di conferimento di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, nel 
caso in cui l’Utente risulti assegnatario sia di Capacità di Iniezione che di Erogazione, 
Stogit provvederà a determinare la Rinomina pari al saldo dei quantitativi assegnati in 
iniezione ed in Erogazione. 
 
La Rinomina è effettuata da Stogit considerando le percentuali per la stima dei consumi 
rese disponibili da Stogit sul proprio sito internet nel Giorno Gas G-1, applicate al valore 
oggetto di Rinomina. In particolare agli Utenti che abbiano comunicato una Rinomina 
nello stesso verso (Iniezione/Erogazione) del flusso prevalente di sistema viene attribuito 
un prelievo, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota percentuale dei consumi 
relativi al verso del flusso prevalente di sistema applicata alla quantità oggetto di 
Rinomina; agli Utenti che abbiano Rinominato nel verso opposto a quello del flusso 
prevalente di sistema viene attribuito un’immissione, a valere sulla giacenza in stoccaggio, 
pari alla quota percentuale dei consumi relativi al verso del flusso prevalente di sistema 
applicata alla quantità oggetto di Rinomina. 
 
Stogit, conferma all’Utente, entro i 30 minuti successivi il termine per la presentazione 
delle Richieste di conferimento di Capacità di Iniezione ed Erogazione infragiornaliera di 
cui al capitolo 5, paragrafo 5.1.3, la Rinomina o l’eventuale diverso valore di assegnazione 
nel Giorno Gas G. La Rinomina, come confermata da Stogit, acquista efficacia a partire 
dall’inizio della seconda ora successiva la presa in carico della stessa da parte di Stogit. 
 
Eventuali quantitativi eccedenti lo Spazio residuo disponibile ovvero la Giacenza residua 
non saranno confermati all’Utente e non comporteranno una modifica delle Capacità di 
breve termine assegnate. 
 
Ad esito delle sessioni “intra-day” di conferimento della Capacità di Iniezione ed 
Erogazione di breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5, Stogit provvederà ad 
aggiornare i criteri di rifiuto della Rinomina in Iniezione/Erogazione di cui alle precedenti 
lettere a), b), c), e d), considerando le Capacità infragiornaliere assegnate all’Utente 
nonché le relative Rinomine. 
 
L’ Utente è inoltre tenuto ad effettuare le Rinomine considerando anche l’eventuale 
quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del 
capitolo 5 del Codice di Rete. Stogit non confermerà le Rinomine che comportino l’utilizzo 
di detto quantitativo e del quantitativo di cui al capitolo 16, paragrafo 4.5. 
 
Sia nell’ambito delle Nomine e Rinomine G-1 di cui al precedente paragrafo che 
nell’ambito delle Rinomine di cui al presente paragrafo, l’Utente è in ogni caso 
responsabile dei quantitativi di gas oggetto di programmazione. Stogit non assume 
responsabilità in relazione all’utilizzo delle informazioni ricevute da parte dell’Utente per 
la determinazione dei limiti minimi e massimi di cui al capitolo 7, paragrafo 3.4. 
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3.7) Criteri per la conferma delle richieste di Prenotazioni di Capacità di Iniezione ed 

Erogazione interrompibili di secondo livello 
 
Stogit, per ogni ciclo di Rinomina nel corso del Giorno Gas G, provvederà a confermare i 
quantitativi oggetto di Rinomina ad esito dell’allocazione di Capacità interrompibili di 
secondo livello nell’ambito della procedura “day ahead – 19:00” di cui all’Allegato 5 al 
Capitolo 5, nei limiti della Capacità infragiornaliera di cui al capitolo 3, paragrafo 3.1, 
lettera f, punto (iii) complessivamente offerta e non conferita in esito al medesimo ciclo di 
Rinomina.  
 
Nel caso in cui per un ciclo di Rinomina il quantitativo complessivamente oggetto di 
Rinomina ad esito all’allocazione di Capacità interrompibili di secondo livello nell’ambito 
della procedura “day ahead – 19:00” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5 risulti superiore al 
quantitativo di Capacità infragiornaliera di cui al capitolo 3, paragrafo 3.1, lettera f, punto 
(iii) complessivamente offerto e non conferito in esito al medesimo ciclo di Rinomina, 
Stogit confermerà la Rinomina di Capacità interrompibile di secondo livello agli Utenti 
secondo un criterio pro-quota rispetto ai quantitativi di Capacità interrompibili di 
secondo livello complessivamente allocati nell’ambito della procedura “day ahead – 
19:00” di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5.  
 


