Pubblicazione del 31 marzo 2016

Servizio di reporting di cui all’articolo 9.9 del Regolamento di Esecuzione n.
1348/2014 della Commissione Europea (“Regolamento di esecuzione
REMIT”)

Facendo seguito alla pubblicazione STOGIT di pari oggetto del 16 dicembre 2015, di
seguito si precisano i contenuti del Servizio di reporting che verrà reso da STOGIT ai
sensi dell’articolo 9.9 del Regolamento di esecuzione REMIT (di seguito “Servizio di
data reporting”), nonché le relative modalità di adesione al Servizio.

Il Servizio di data reporting prevede la trasmissione, da parte di STOGIT, del dato
relativo alla giacenza di ciascun Utente che abbia richiesto l’erogazione del Servizio.
Il dato verrà trasmesso, su base giornaliera, ad ACER per mezzo di “GIE – Gas
Infrastructure Europe” in qualità di RRM (Registered Reporting Mechanism), ai sensi
dell’articolo 9.9 del Regolamento di esecuzione REMIT e sulla base di quanto
specificato nella documentazione tecnica resa disponibile da ACER (manuale “MoP Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information
reporting”, manuale “RRM requirements”) e da GIE (“Technical Documentation : GIE
as RRM for REMIT fundamental data reporting on storage and LNG”).

Il Servizio di reporting è accessibile su base volontaria e, pertanto, deve essere
esplicitamente richiesto da ciascun Utente attraverso la trasmissione a Stogit di
apposito modulo di adesione da anticipare all’indirizzo mail : stogitservizioclienti@stogit.it .La e-mail di trasmissione dovrà contenere nell’oggetto la
dicitura “Richiesta di adesione al Servizio di reporting ” e l’indicazione della
denominazione sociale del richiedente.

Condizione necessaria ai fini dell’accesso al Servizio di data reporting e
dell’erogazione dello stesso è la presenza di un contratto di stoccaggio valido ed
efficace. La risoluzione (o comunque la cessazione degli effetti) del contratto di
stoccaggio comporterà la immediata interruzione dell’erogazione del Servizio di data
reporting.

Ai fini dell’erogazione del Servizio di reporting l’Utente è tenuto al pagamento di un
contributo forfettario pari a 500,00 € per ciascun anno termico. Il predetto
contributo sarà fatturato da Stogit entro i primi quindici giorni: (i) del mese
successivo a quello di trasmissione della richiesta; ovvero, ove successivo, (ii) del
mese di decorrenza del Servizio di reporting. In caso di mancato pagamento del

contributo, il Servizio di data reporting verrà sospeso.

L’adesione al Servizio di reporting, fatto salvo quanto sopra precisato in merito alla
interruzione/sospensione dello stesso, si intenderà automaticamente e tacitamente
rinnovata di anno termico in anno termico. STOGIT e l’Utente avranno, in ogni
momento, la facoltà di comunicare la volontà di recedere dal Servizio di data
reporting mediante comunicazione scritta.

Il modulo di adesione al Servizio di data reporting è disponibile sul sito di Stogit ed è
raggiungibile attraverso il seguente link

http://www.stogit.it/repository/business_servizi/Comunicazioni_operative/Profili_util
izzo_fattori_adeguamento/Profili_utiliz_2016_2017/Servizio_di_data_reporting_1.pd
f

