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1) PREMESSA 

 
Allo scopo di definire termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi 
soggetti responsabili, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di 
disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo invernale, il “Comitato 
tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas” (qui di seguito il “Comitato”), 
istituito ai sensi del DM 26/09/01 provvede a predisporre la relativa procedura ed a 
proporla per approvazione al MSE – così come previsto all’articolo 8.4 dello stesso 
decreto – che ne dispone l'adozione, così da individuare le regole da adottarsi in 
condizioni di emergenza. 
 
 

2) APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN CASI DI EMERGENZA 
 
Nei casi di cui al precedente paragrafo 1, STOGIT dà applicazione a quanto previsto nelle 
procedure di emergenza gas ivi menzionate, nonché a quanto previsto nelle disposizioni 
emanate dalle autorità competenti in relazione anche all’eventuale modifica, 
sospensione e/o riduzione dei corrispettivi di bilanciamento. 
periodo di 3 mesi dall’emissione della stessa. 

  
 2.1 Misure di cui all’ Allegato 2 al DM 18/10/2017 

 
Misure per la gestione dei livelli di crisi  

Qualora ricorrano una o più delle condizioni previste nell’ambito del Piano di 
Emergenza, paragrafi 2.2 e 2.3 (Allegato 2 al DM 18/10/2017) e il Responsabile del 
Bilanciamento abbia richiesto a Stogit Capacità di Erogazione aggiuntiva rispetto alla 
Capacità di Erogazione conferita agli Utenti, che prevede necessaria ai fini del 
bilanciamento del Sistema, segnalando condizioni di:  

 Riduzione o interruzione improvvisa di una o più delle fonti di 
approvvigionamento, e/o  

 Domanda di gas eccezionalmente elevata, e/o  
 Alterazione significativa dell’approvvigionamento, 

Stogit rende disponibile agli Utenti un quantitativo di ulteriore Capacità di Erogazione 
(di seguito: Capacità di Erogazione aggiuntiva), definito considerando i limiti dei vincoli 
tecnici del Sistema Stoccaggio, sino ad un massimo pari al quantitativo richiesto dal 
Responsabile del Bilanciamento.  

Tale capacità è offerta nell’ambito dei processi di conferimento di Capacità day-ahead 
e/o di Capacità intra-day di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1 ad un corrispettivo di vendita 
definito sulla base di quanto previsto dalla delibera 612/2018/R/gas, punto 3, come 
differenza tra: 

- 82,8 €/MWh;  

- la media degli ultimi cinque prezzi disponibili sulla Piattaforma per la 
negoziazione del gas in stoccaggio (Piattaforma MGS) gestita dal GME.  
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Nel caso in cui Stogit renda disponibile Capacità di Erogazione aggiuntiva a fronte di 
una riduzione della prestazione in un periodo successivo (di seguito: Capacità di 
Erogazione aggiuntiva in anticipo), Stogit pubblica sul proprio sito internet i vincoli di 
quantità, periodo di reintegro, la funzione di costo ed i coefficienti di conversione della 
prestazione di erogazione differenziati in funzione del giorno/periodo della Fase di 
Erogazione cui la riduzione si riferisce ai fini della richiesta a Stogit di riduzione della 
prestazione di Erogazione da parte degli Utenti. Le modalità di presentazione ed 
accettazione delle richieste di riduzione della prestazione di Erogazione sono definite al 
capitolo 6, paragrafo 6.2, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo “Misure di 
cui alla delibera 612/2018/R/gas”. 

L’eventuale differenza tra la Capacità di Erogazione aggiuntiva in anticipo 
complessivamente disponibile e la Capacità oggetto di offerte di riduzione della 
prestazione di Erogazione in un periodo successivo da parte degli Utenti è offerta in 
vendita da Stogit nel medesimo processo di conferimento ad un corrispettivo di vendita 
pari a quanto previsto dalla delibera 612/2018/R/gas, punto 3.   

Stogit si riserva la possibilità di organizzare aste per l’offerta di Capacità di Erogazione 
aggiuntiva e/o di Capacità di Erogazione aggiuntiva in anticipo con tempistiche 
differenti rispetto a quelle previste per i processi di conferimento di cui al capitolo 5, 
paragrafo 6.1; le informazioni relative ai processi di conferimento di Capacità di 
Erogazione aggiuntiva e/o di Capacità di Erogazione aggiuntiva in anticipo saranno 
rese note agli Utenti tramite le funzionalità del sito internet Stogit1, con un preavviso non 
inferiore ad 1 ora. 
 
Misure di cui alla delibera 612/2018/R/gas2  

Nel caso in cui la Capacità di Erogazione aggiuntiva e/o la Capacità di Erogazione 
aggiuntiva in anticipo non risulti integralmente conferita nell’ambito dei processi di 
conferimento di cui al paragrafo “Misure per la gestione dei livelli di crisi”, ai sensi della 
deliberazione 612/2018/R/gas Stogit rende disponibile presso la piattaforma di scambio 
di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB (Piattaforma MGAS gestita dal GME, presso il 
mercato MI-GAS), corrispondenti volumi di gas ad un prezzo pari ad un corrispettivo 
di vendita definito sulla base di quanto previsto dalla delibera 612/2018/R/gas, punto 
5, come somma tra: 

- il corrispettivo di vendita della Capacità di Erogazione aggiuntiva e/o di 
Capacità di Erogazione aggiuntiva in anticipo di cui al precedente paragrafo 
“Misure per la gestione dei livelli di crisi”; 

- la media degli ultimi cinque prezzi disponibili sulla Piattaforma per la 
negoziazione del gas in stoccaggio (Piattaforma MGS) gestita dal GME. 

 

                                                      
1 Tali funzionalità comprendono gli strumenti di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all’articolo 
4 del Regolamento (UE) 1227/2011 del 25 ottobre 2011   
2 Ai sensi della delibera 612/2018/R/gas, punto 7, le disposizioni di cui al paragrafo “Misure di cui alla delibera 
612/2018/R/gas”, acquistano efficacia a valle della definizione di modalità applicative d’intesa con il 
Responsabile del Bilanciamento. Le modalità applicative sono pubblicate da STOGIT sul proprio sito internet  
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Nel caso in cui tale offerta risulti parzialmente/totalmente accettata nell’ambito della 
Piattaforma MGAS gestita dal GME, Stogit ai sensi della delibera 612/2018/R/gas, 
punto 6:  

- accetta le richieste di riduzione della prestazione di Erogazione degli Utenti di cui al 
precedente paragrafo “Misure per la gestione dei livelli di crisi”. A tal fine saranno 
selezionate le offerte di vendita degli Utenti secondo un ordine crescente (a partire 
dall’offerta con corrispettivo più basso) sino ad un quantitativo pari al volume di gas 
ceduto presso la Piattaforma MGAS gestita dal GME; e 

- riacquista nell’ambito della Piattaforma MGS gestita dal GME i volumi di gas erogati 
e ceduti nell’ambito della Piattaforma MGAS di cui alla delibera 612/2018/R/gas, 
punto 5.  

 
 
Misure successive  

Stogit tenuto conto dell’esito delle misure descritte ai precedenti paragrafi e verificato 
l’effetto dell’utilizzo della Capacità di erogazione aggiuntiva sul prosieguo della 
campagna di Erogazione, ha la facoltà di adottare, secondo l’ordine di priorità di seguito 
riportato, una o più delle seguenti misure di cui al Piano di Emergenza, paragrafi 2.2 e 
2.3 (Allegato 2 al DM 18/10/2017): 

i. riduzione, parziale ovvero totale, dell’offerta di Capacità di Erogazione nell’ambito 
dei conferimenti di Capacità di cui al capitolo 5, paragrafo 6.1, secondo il seguente 
ordine di priorità: 

a. Capacità di Erogazione non altrimenti utilizzabile; 
b. Capacità di Erogazione oggetto di rilascio da parte del Responsabile del 

Bilanciamento ai sensi di quanto previsto al capitolo 6, paragrafo 6.2.1; 
c. Capacità di Erogazione secondaria. 

 
ii. eventuale ulteriore riacquisto su base d’asta della Capacità di Erogazione già oggetto 

di conferimento agli Utenti. A tal fine Stogit provvede a rendere disponibile sul 
proprio sito internet i quantitativi di Capacità di Erogazione oggetto di riacquisto e 
le relative tempistiche di selezione di offerte di vendita di Capacità di Erogazione da 
parte degli Utenti. A tal fine saranno selezionate le offerte di vendita degli Utenti 
secondo un ordine crescente (a partire dall’offerta con prezzo più basso) sino al 
quantitativo oggetto di riacquisto. Per ciascun Utente, il corrispettivo di 
assegnazione della Capacità oggetto di riacquisto è pari al corrispettivo dell’offerta 
accettata. L’offerta di acquisto di Stogit è effettuata nei limiti degli eventuali proventi 
effettivamente incassati e dei costi derivanti dall’applicazione delle misure per la 
gestione dei livelli di crisi. 
 

iii. eventuale revisione della Capacità di Erogazione conferita agli Utenti pro-quota 
rispetto alla capacità di Erogazione conferita ai medesimi Utenti, secondo quanto 
previsto al capitolo 6, paragrafo 2.5. L’aggiornamento della Capacità di Erogazione 
è comunicata agli Utenti entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del supero di 



Codice di Stoccaggio  Modalità di passaggio dalle condizioni di normale 
esercizio alle condizioni di emergenza generale 

 
 

 

  18 - 5

   
   

18

0 
Capacità di Erogazione disponibile; l’efficacia dell’aggiornamento ha decorrenza 
dalla prima variazione dei coefficienti moltiplicativi/ demoltiplicativi di cui al DM 
15/02/2013 (e successivi provvedimenti normativi). Stogit riconosce agli Utenti pro-
quota rispetto alla Capacità di Erogazione oggetto di revisione, il corrispettivo di cui 
alla delibera 612/2018/R/gas, punto 4, nei limiti degli eventuali proventi 
effettivamente incassati e dei costi derivanti dall’applicazione delle misure per la 
gestione dei livelli di crisi. Tale riconoscimento è effettuato nel primo ciclo utile di 
fatturazione di cui al successivo paragrafo 15.3. 


