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0 1) PREMESSA 
 
Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto 
ad assicurare l’esercizio sicuro ed ordinato del Sistema di Stoccaggio, nonché la corretta 
attribuzione delle posizioni Gas e dei costi tra gli Utenti nell’ambito del regime di 
bilanciamento di cui al TIB e per l’uso del Gas Strategico di cui al presente capitolo. 
 
Tutte le disposizioni contenute nel presente capitolo, incluso il processo di 
determinazione delle allocazioni e di calcolo degli sbilanci nel Sistema di Stoccaggio, 
sono applicate agli Utenti che abbiano sottoscritto un Contratto con Stogit.  
 
Stogit è tenuta al corretto esercizio tecnico degli impianti di stoccaggio con l’obbligo di 
gestirli in maniera coordinata e integrata, soddisfacendo le richieste degli Utenti. Questi 
ultimi sono tenuti al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse durante 
la Fase di Iniezione e quelle prelevate durante la Fase di Erogazione dal Sistema di 
Stoccaggio, tenendo conto dei consumi ad essi attribuiti e delle eventuali cessioni di Gas 
operate, di cui al presente Codice.  
 
Il bilanciamento di cui al presente capitolo si distingue in: 

- Bilanciamento operativo, intendendo con ciò tutte le attività di monitoraggio e 
controllo dei parametri tecnici al fine di assicurare il corretto esercizio degli 
impianti di stoccaggio, in particolare coordinando tale attività con SRG, a sua 
volta responsabile del servizio di bilanciamento sull’intera rete ai sensi del TIB. 

- Bilanciamento commerciale, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla 
corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas nel Sistema di Stoccaggio.  

 

2) BILANCIAMENTO OPERATIVO 
 
Stogit, attraverso il dispacciamento, esegue l’attività di monitoraggio e controllo dei 
parametri fisici del Sistema di Stoccaggio, in particolare la pressione, per assicurare che 
le operazioni siano effettuate in regime di efficienza e sicurezza. 
 
Il dispacciamento Stogit si coordina con il dispacciamento di SRG nella pianificazione, 
gestione e verifica dei flussi di Gas e delle relative pressioni. 

 

2.1) Emergenza gas 
 
Stogit fa parte del “Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas” 
(“Comitato”), istituito ai sensi dell’articolo 8 del DM 26/09/01 presso la Direzione 
Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie (DGERM) del MSE. 
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2.1.1) Emergenza per eccesso di gas 
 
Stogit, nell’ambito dell’attività di bilanciamento del sistema del gas garantita da SRG, 
verifica, all’approssimarsi della fine della Fase di Iniezione ed in relazione all’effettivo 
raggiungimento delle pressioni massime dei singoli giacimenti di stoccaggio, eventuali 
situazioni di criticità tali da poter indurre ad un potenziale termine anticipato 
dell’Iniezione rispetto al naturale termine della Fase di Iniezione. 
 
In tal caso Stogit, informati gli Utenti e SRG, analizza eventuali margini operativi di 
Iniezione per consentire lo svolgimento ordinato della fine delle operazioni di Iniezione.  
Stogit provvede a informare tempestivamente il Comitato qualora, sulla base dei 
consuntivi registrati e dei programmi più aggiornati forniti dagli Utenti, si possano 
evidenziare tensioni potenziali sul sistema derivanti dal termine anticipato della Fase di 
Iniezione.  

 

2.1.2) Emergenza per carenza di gas 
 
Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza, Stogit procede secondo quanto 
previsto dal capitolo 19. 

 

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE  

 

3.1) Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio 
 
In generale gli Utenti, durante la Fase di Erogazione, sono tenuti a prelevare la stessa 
quantità di Gas che hanno iniettato durante la Fase di Iniezione tenendo conto: 

- delle quantità relative ai consumi degli impianti di compressione e trattamento, 
di cui all’allegato 1 al presente capitolo;  

- delle quantità acquistate o cedute nell’ambito delle cessioni di Gas di cui al 
presente Codice; 

- dei profili di utilizzo delle Capacità di cui al capitolo 2, paragrafo 2.3. 
 
Stogit, entro le 20:00 di ogni Giorno Gas, pubblica sul proprio sito internet il verso del 
flusso prevalente di sistema relativo al seguente Giorno Gas sulla base delle indicazioni 
ricevute dal Responsabile del Bilanciamento. Tali indicazioni coincidono con il verso 
(iniezione ovvero erogazione) dei quantitativi complessivamente programmati dagli 
Utenti per il Giorno Gas G. 
 
L’equazione riguardante il Sistema di Stoccaggio è, per ogni Giorno Gas, la seguente: 

 
F = DG + C     (1) 
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a) Flusso giornaliero di Gas da/verso lo stoccaggio 
 
Il termine F rappresenta il flusso di Gas verso (o da) il Sistema di Stoccaggio (positivo se 
iniettato, negativo se erogato), ottenuto come somma delle quantità iniettate (o erogate) 
dagli Utenti e da SRG nel (o dal) Sistema di Stoccaggio, in corrispondenza del punto di 
interconnessione virtuale corrispondente all’Hub di stoccaggio. Ai sensi del TIB, il 
Responsabile del Bilanciamento può richiedere nel corso del Giorno Gas la modifica dei 
flussi fisici rispetto al valore aggregato delle Nomine, nel rispetto dei vincoli complessivi 
di programmazione dello stoccaggio di cui al capitolo 6, paragrafo 3.6. 
 

b) Variazione giornaliera gas stoccato 
 
Il termine DG rappresenta la variazione del Gas in stoccaggio (positivo se la quantità 
aumenta, negativo se la quantità diminuisce), data dalla differenza tra la disponibilità 
totale del Gas presente nel Sistema, riferita a due GG successivi. 

c) Consumi 
 
Il termine C (sempre positivo) rappresenta il Gas necessario al funzionamento degli 
impianti di trattamento e di compressione. Viene calcolato come somma dei valori in 
energia rilevati presso ogni sito di stoccaggio; ciascun valore è ottenuto dalla 
moltiplicazione del volume di gas consumato per il PCS medio giornaliero 
corrispondente, secondo quanto riportato nel capitolo 9.  
 
I consumi vengono attribuiti da Stogit agli Utenti secondo le modalità descritte 
all’Allegato 1 del presente capitolo sulla base di coefficienti pubblicati da Stogit 
medesima (ɣI per l’Iniezione e ɣE per l’Erogazione). La differenza tra i consumi così 
attribuiti agli Utenti e il termine C della formula (1) è regolata secondo il meccanismo di 
cui all’articolo 24 del RAST. 
 
Stogit calcola, per ogni sito e a livello aggregato (il termine F), l’energia movimentata 
da/verso il Sistema di Stoccaggio e trasmette, per ogni Giorno Gas, a SRG il dato 
complessivo di misura in KWh, senza decimali. Nel corso del Giorno Gas G+1, il 
responsabile del Bilanciamento comunica al GME la differenza tra il suddetto termine F 
e il totale delle Rinomine comunicate a Stogit, come da Stogit confermate ai sensi del 
capitolo 6, paragrafo 3.6, relative al precedente Giorno Gas G, ai fini dello svolgimento 
della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma M-Gas del 
GME, secondo le modalità e i termini di cui al TIB. 

 

3.2) Contabilità del gas movimentato da/verso il Sistema di Stoccaggio dall’ Utente  
 
Stogit, con cadenza giornaliera, determina, per ogni Utente, il termine Sk (Allocazione 
dell’Utente k-esimo nel Giorno Gas). L’Allocazione giornaliera corrisponde all’ultima 
Rinomina comunicata dall’Utente e confermata da Stogit relativa al Giorno Gas G, ai 
sensi del capitolo 6, paragrafo 3.6  
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Per l’impresa di trasporto Responsabile del Bilanciamento, l’Allocazione è pari al 
termine ST definito come segue: 
 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑁𝑇 + 𝑆𝑇
𝑂𝑃 

 
dove: 
 
SNT  rappresenta il quantitativo di Gas oggetto di programmazione in Iniezione o 

in Erogazione per la gestione programmata del linepack di rete ai sensi del 
TIB, come confermato da Stogit; 

 
STOP  rappresenta la differenza tra il flusso giornaliero di Gas da/verso lo 

stoccaggio ed il totale delle Rinomine comunicate a Stogit, e come da Stogit 
confermate ai sensi del capitolo 6, paragrafo 3.6. Il Responsabile del 
Bilanciamento, ai sensi del TIB, regola tale differenza, nel giorno successivo 
a quello di flusso, nell’ambito di una sessione di mercato gestita dal GME per 
la negoziazione di offerte per la cessione e l’acquisto di volumi di gas in 
stoccaggio.  

 

3.2.1) Contabilità del Gas per l’Utente  
 
Per ogni GG, Stogit calcola il quantitativo di Gas detenuto da ogni Utente nel Sistema di 
Stoccaggio (Gk), partendo dal quantitativo registrato per il GG-1 (G-1k), secondo la 
seguente equazione: 
 

𝐺𝑘 = 𝐺 − 1𝑘 + 𝑆𝑘 ∙ 𝐶𝑘 + 𝑆𝑇𝑘  
 

 
dove: 

Sk  rappresenta il Gas Allocato all’Utente k-esimo nel giorno gas G (tale termine 
corrisponde a ST per l’impresa di trasporto Responsabile del Bilanciamento);  

STk  rappresenta il Gas complessivamente scambiato con efficacia nel GG dall’ 
Utente k-esimo (termine positivo se l’Utente k-esimo acquista, negativo se 
vende), ivi incluso il Gas scambiato per effetto delle transazioni effettuate 
sulla piattaforma per la negoziazione dei volumi di gas in stoccaggio di cui 
all’articolo 7 del TIB. Gli Utenti entro le ore 12:00 hanno la possibilità di 
comunicare, attraverso il sistema informativo messo a disposizione da Stogit, 
come ripartire sui propri magazzini il Gas scambiato per effetto delle 
transazioni di cui sopra. Nel caso in cui l’Utente non comunichi tale 
ripartizione, Stogit contabilizzerà i volumi secondo l’ordine di priorità di cui 
al capitolo 6, paragrafo 3.8;  
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0 Ck  rappresenta la quota percentuale di consumi stimata annualmente da Stogit 
come approvata dall’Autorità. Detto FPGG il flusso prevalente atteso per il 
Giorno Gas, nel caso in cui FPGG evidenzi un’Iniezione Ck corrisponde a (1- 
ɣI). Nel caso in cui FPGG evidenzi un’Erogazione corrisponde a (1 + ɣE). 

 
Con riferimento a SRG le equazioni di cui sopra terranno conto dei consumi 
effettivamente registrati nel Giorno Gas precedente nelle centrali in cui fisicamente si è 
riscontrato un flusso fisico di segno opposto al flusso prevalente effettivo del medesimo 
Giorno Gas. 

 

3.3) Pubblicazione delle allocazioni in stoccaggio 
 
Ogni giorno, entro le ore 11:30 del Giorno Gas G+1, Stogit attraverso il proprio sistema 
informativo rende disponibili l’aggiornamento del termine Sk per ogni Utente k-esimo e 
per ciascun Magazzino riferito al Giorno Gas G.  
 

 
3.4) Determinazione dei limiti per le offerte sulla Piattaforma M-GAS 

 
Stogit rende disponibile i limiti massimi per le offerte di acquisto e vendita sulla 
piattaforma per la negoziazione del gas in stoccaggio (MGS), gestita dal GME presso la 
Piattaforma M-GAS, per ciascun Utente, determinati come di seguito descritto. 
Per la disponibilità all’acquisto i quantitativi massimi sono pari allo Spazio disponibile 
(di seguito SPdisp) per l’Utente nel Giorno Gas G, calcolato tenuto conto di quanto 
previsto al precedente paragrafo 3.3, decurtato dei massimi quantitativi programmabili 
in Iniezione dall’ Utente nel medesimo Giorno Gas G, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 
3.6. 
 
Per la disponibilità alla vendita i quantitativi massimi sono pari alla giacenza residua (di 
seguito Gdisp) dell’Utente nel Giorno Gas G, calcolata tenuto conto di quanto previsto dal 
precedente paragrafo 3.3, decurtata dei massimi quantitativi programmabili in 
Erogazione dall’ Utente nel medesimo Giorno Gas G, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 
3.6. 
 
I quantitativi massimi in vendita sono calcolati al netto degli eventuali quantitativi di 
Gas a Garanzia di cui al capitolo 3, paragrafo 4.1 e del quantitativo di cui al capitolo 16, 
paragrafo 4.5.   
 
Per gli Utenti che hanno sottoscritto uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al presente 
Codice (ad eccezione degli Utenti del Servizio di Bilanciamento) i quantitativi massimi 
saranno determinati considerando la somma delle giacenze e delle Capacità disponibili 
per ogni tipologia del Servizio. Le Capacità disponibili saranno calcolate sulla base delle 
giacenze distinte per i differenti Servizi di Stoccaggio. 
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0 Stogit rende disponibili al Responsabile del Bilanciamento i limiti calcolati ai sensi del 
presente paragrafo a fini della trasmissione al Gestore dei Mercati Energetici.  
 

4) CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DI CUI AI COMMI 26.1 E 26.2 DEL 
RAST 
 
I corrispettivi di bilanciamento, di cui al presente paragrafo, si applicano agli Utenti 
titolari di capacità per uno o più dei Servizi Base per i quali sono associati profili di 
utilizzo della Capacità di Iniezione, secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2. 
 
L’Utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 0,4 volte il maggiore tra (i) 
il minore tra i corrispettivi cs pubblicati dalle imprese di stoccaggio ed (ii) il corrispettivo 
ca relativo alle capacità del prodotto stagionale associato al servizio di modulazione di 
punta con decorrenza aprile, qualora al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, 
il risultato di cui alla seguente formula risulti positivo: 
 

[(𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑖𝑛) − 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑚𝑖𝑛,𝑘,𝑚] − 𝐺𝑘,𝑚            

 

Dove: 
Sk,m  rappresenta lo Spazio dell’Utente k-esimo per i Servizi Base ai quali sono 

associati profili di utilizzo della Capacità di Iniezione, secondo quanto 
previsto al capitolo 3, paragrafo 2 come risultante al termine del mese m. Sk,m 
considera eventuali cessioni e acquisizioni di spazio dell’Utente k-esimo di 
cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia dal primo Giorno gas del mese m 
e non considera eventuali cessioni e acquisizioni di spazio dell’Utente k-
esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia dal primo Giorno Gas 
del mese m+1; 

 
Ik,m,min rappresenta il profilo di utilizzo minimo della capacità di Spazio conferita 

per il mese m dell’Utente k-esimo secondo quanto previsto al capitolo 3, 
paragrafo 2. Il profilo di utilizzo minimo Ik,m,min considera eventuali cessioni 
e acquisizioni di spazio dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 
con efficacia dal primo Giorno gas del mese m e non considera le eventuali 
cessioni e acquisizioni di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia nel mese 
m+1; 

 
Gk,m rappresenta la giacenza dell’Utente k-esimo al termine del mese m della Fase 

di Iniezione, secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2. La giacenza 
Gk,m non considera eventuali cessioni di gas dell’Utente k-esimo di cui al 
capitolo 8, paragrafo 1.2 con efficacia al primo Giorno Gas del successivo 
mese m+1 della Fase di iniezione e gli eventuali quantitativi di gas oggetto 
di transazione sulla piattaforma per la negoziazione dei volumi di gas in 
stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia all’ultimo Giorno Gas del 
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0 mese m della Fase di Iniezione con efficacia al primo Giorno Gas del 
successivo mese m+1 della Fase di iniezione; 

 
flexmin k,m rappresenta il quantitativo oggetto di assegnazione all’Utente k-esimo per il 

mese m ad esito della procedura per l’assegnazione di “flessibilità fuori 
banda”, di cui all’Allegato 1 al capitolo 3.   

 
L’Utente sarà invece tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 0,2 volte il maggiore 
tra (i) il minore tra i corrispettivi cS pubblicati dalle imprese di stoccaggio ed (ii) il 
corrispettivo ca relativo alle capacità del prodotto stagionale associato al Servizio di 
Modulazione di punta con decorrenza aprile applicato a: 
 

𝐺𝑘,𝑚 − [(𝑆𝑘,𝑚 ∙ 𝐼𝑘,𝑚,𝑚𝑎𝑥)]     

 
Dove: 
Ik,m,max rappresenta il profilo di utilizzo massimo della capacità di Spazio conferita 

per il mese m all’Utente k-esimo, secondo quanto previsto al capitolo 3, 
paragrafo 2. Il profilo di utilizzo massimo Ik,m,max considera eventuali cessioni 
e acquisizioni di spazio dell’Utente k-esimo di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 
con efficacia dal primo Giorno gas del mese m e non considera eventuali 
cessioni e acquisizioni di cui al capitolo 8, paragrafo 1.1 con efficacia nel mese 
m+1; 

 
 
qualora, al termine di ciascun mese della Fase di Iniezione, il risultato di cui alla 
precedente formula risulti positivo e complessivamente la somma delle giacenze degli 
Utenti risulti superiore al livello individuato dai profili di riempimento (Ik,m,max) dei 
medesimi Utenti di cui al capitolo 3, paragrafo 2. 
 
Ai fini del calcolo dei corrispettivi di bilanciamento dell’Utente, sarà in ogni caso 
considerata un’unica giacenza ed una sola Capacità pari alla somma delle Capacità 
conferite e disponibili per ogni Servizio Base al quale sono associati profili di utilizzo 
della Capacità di Iniezione, secondo quanto previsto al capitolo 3, paragrafo 2. 
 
Resta intenso che nei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo 17 ed emergenze di 
servizio di cui al capitolo 18, nonché nei periodi in cui vengono eseguiti interventi che 
generano interruzioni/riduzioni della Prestazione di Iniezione di cui al capitolo 13, i 
profili di utilizzo minimo e massimo del relativo mese m saranno conseguentemente 
aggiornati per tener conto della interruzione/riduzione della Prestazione di Iniezione 
disponibile per l’Utente. Stogit comunica agli Utenti attraverso le funzionalità del 
proprio sistema informativo, eventuali variazioni dei profili di utilizzo minimo e 
massimo conseguenti a interruzioni/riduzioni della Prestazione di Iniezione. 
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0 5) USO DEL GAS STRATEGICO 
 
5.1) Gas Strategico con autorizzazione da parte del MSE  

 
Nei casi di autorizzazione all’uso di Gas Strategico ai sensi del D.M. 26 settembre 2001, 
Stogit rende disponibile il Gas Strategico di cui è titolare all’Utente che ne faccia richiesta, 
previa presentazione da parte di quest’ultimo della documentazione relativa 
all’autorizzazione ricevuta dal MSE, nonché dell’avvenuto riscontro da parte di Stogit 
del versamento dell’importo dovuto per l’acquisto del Gas Strategico sulla base di un 
corrispettivo definito dall’Autorità, per il periodo oggetto di autorizzazione.  
 
A tal fine Stogit rende disponibili sul proprio sito Internet i moduli per la presentazione 
della richiesta, nonché le modalità e i termini per il versamento dell’importo sopra 
descritto. Non saranno considerate ricevibili richieste non complete o difformi rispetto a 
quanto indicato da Stogit.   
 
Resta inteso che il Gas Strategico sarà messo a disposizione da Stogit all’ Utente (e 
contabilizzato nelle disponibilità di quest’ultimo) a decorrere dal giorno successivo alla 
ricezione della documentazione sopra descritta qualora la stessa sia pervenuta a Stogit 
entro le ore 16.00, ovvero a decorrere da una data successiva qualora indicata 
dall’Utente, e fino alla concorrenza del quantitativo corrispondente all’importo versato. 
  
E’ fatto salvo quanto previsto nell’ambito dell’attivazione delle “misure non di mercato” 
di cui al Piano di Emergenza.  

 

5.2) Capacità di Erogazione degli UTENTI per finalità di Stoccaggio Strategico con 
autorizzazione da parte del MSE  
 
Nei casi di autorizzazione ai sensi del D.M. 26 settembre 2001, Stogit rende disponibile 
Capacità di Stoccaggio all’Utente che ne faccia richiesta, previa presentazione da parte 
di quest’ultimo della documentazione relativa all’autorizzazione all’utilizzo di ulteriore 
capacità di stoccaggio ricevuta dal MSE, secondo modalità e termini resi disponibili da 
Stogit a tal fine sul proprio sito internet.  
 
Non saranno considerate ricevibili richieste non complete o difformi rispetto a quanto 
indicato da Stogit.   
 
Resta inteso che la Capacità di Stoccaggio sarà resa disponibile all’Utente (e 
contabilizzato nelle disponibilità di quest’ultimo) a decorrere dal giorno successivo alla 
ricezione della documentazione sopra descritta qualora la stessa sia pervenuta a Stogit 
entro le ore 16.00, ovvero a decorrere da una data successiva indicata dall’ Utente.  

 
5.2.1) Supero della Capacità di Erogazione nel periodo cui si riferisce l’autorizzazione 
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0 L’ Utente autorizzato all’erogazione dello stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti 
dei quantitativi e delle capacità preventivamente autorizzate, i volumi di stoccaggio di 
cui dispone. 
 

5.2.2) Supero della Capacità di Erogazione nel periodo successivo a quello cui si riferisce 
l’autorizzazione 

 
Per il periodo rimanente della Fase di Erogazione successivo a quello cui si riferisce 
l'utilizzo autorizzato di Gas e di Capacità di Erogazione di cui al precedente alinea, Stogit 
provvederà a calcolare una Capacità di Erogazione (di seguito “Capacità di Erogazione 
calcolata”) sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 6 in relazione alla 
determinazione e pubblicazione dei profili di riduzione della Capacità di Erogazione, 
considerando una giacenza corrispondente ai limiti previsti dalla Deliberazione 4 
dicembre 2007, n. 303/07, ovvero, se minore, la giacenza dell' Utente aumentata dei 
quantitativi autorizzati. 

 

5.3) Disposizioni in caso di attivazione di procedure di emergenza 
 
Come specificato nella Premessa al presente Codice, nel caso in cui vengano attivate le 
procedure di emergenza previste dal DM 26/09/01, le disposizioni relative al 
bilanciamento di cui al presente capitolo possono subire modifiche che verranno 
tempestivamente comunicate da Stogit all’ Utente. 

 

6) CORRISPETTIVI E CESSIONI DI CUI AL COMMA 26.6 DEL RAST   
 
L’ Utente, che al termine dell’Anno Termico non abbia prelevato tutto il Gas di sua 
proprietà disponibile nel Sistema di Stoccaggio e non stipuli con Stogit un contratto per 
il successivo Anno Termico, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi cS/5 e cI, applicati 
alla giacenza al 31 marzo. Stogit provvede, dopo il 30 aprile di ogni anno e con un 
preavviso all’ Utente di almeno 48 (quarantotto) ore, a pubblicare attraverso le 
funzionalità del proprio sito internet la quantità di Gas oggetto della vendita, al netto 
del Gas oggetto del servizio di Deposito di cui al capitolo 3, paragrafo 4.1 e del 
quantitativo di cui al capitolo 16, paragrafo 4.5, e i termini temporali per la presentazione 
delle richieste di acquisto. Il prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 percento 
della quota energia “CMEM” definita dall’Autorità per lo stesso periodo. 
 
In caso di richieste superiori alla quantità di Gas di cui sopra, Stogit procederà ad 
assegnazione pro quota rispetto alle richieste.  
 
A seguito della predetta vendita, l’Utente si vedrà riconosciuto l’importo complessivo 
pagato dagli Utenti a Stogit e dovrà corrispondere a Stogit un onere fisso per la gestione 
della vendita stessa pari a 50.000 €.  
 
Nel caso in cui al termine del periodo oggetto di conferimento di Spazio nell’ambito dei 
processi di conferimento di Capacità di breve termine di cui all’Allegato 5 al Capitolo 5 
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0 permanga nel Sistema di Stoccaggio un quantitativo di Gas eccedente lo Spazio di 
proprietà dell’Utente, tale Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi cS/5 e cI 
applicati a tale eccedenza di Gas. Stogit provvede inoltre, passati 30 giorni da tale 
condizione senza che l’ Utente ne abbia posto rimedio e con un preavviso all’ Utente di 
almeno 48 (quarantotto) ore, a pubblicare attraverso le funzionalità del proprio sito 
internet la quantità di Gas oggetto della vendita, al netto del Gas oggetto del Servizio di 
Deposito di cui al capitolo 3, paragrafo 4.1 e del quantitativo di cui al capitolo 16, 
paragrafo 4.5, e i termini temporali per la presentazione delle richieste di acquisto. Il 
prezzo di vendita è fissato in misura pari al 50 percento della quota energia “CMEM” 
definita dall’Autorità per lo stesso periodo.  
 
In caso di richieste superiori alla quantità di Gas di cui sopra, Stogit procederà ad 
assegnazione pro quota rispetto alle richieste.  
 
A seguito della predetta vendita, l’Utente si vedrà riconosciuto l’importo complessivo 
pagato dagli Utenti a Stogit e dovrà corrispondere a Stogit un onere fisso per la gestione 
della vendita stessa pari a 50.000 €. 

 


