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6.5 Le cessioni di capacità e di gas 

 

6.5.1 Disposizioni generali 

Il presente paragrafo 6.5 stabilisce le regole relative alle cessioni di capacità e di Gas tra titolari di 
Contratti di Stoccaggio con STOGIT attraverso l’utilizzo del Sistema STS, le cui condizioni generali 
di utilizzo sono pubblicate da STOGIT sul proprio sito internet. 

 

6.5.2 Termini e modalità per le cessioni di capacità su STS 

6.5.2.1 Strumento per concludere cessioni di capacità 

STOGIT consente agli UTENTI sottoscrittori di effettuare cessioni di capacità espresse in energia 
(GJ con un decimale), attraverso l’utilizzo del Sistema STS, sulla base di quanto stabilito dal 
presente paragrafo 6.5.2.  

Le cessioni di cui al presente paragrafo sono da intendersi tutte su base continua.  

Le Capacità conferite per il Servizio di Stoccaggio Minerario non possono essere oggetto di 
cessione di cui al presente paragrafo 6.5.2. 

In particolare, le suddette cessioni avranno ad oggetto: 

• Lo Spazio conferito e disponibile nel mese al quale si riferisce la richiesta di cessione. 
Ogni cessione di Spazio comporta la cessione della Capacità di Erogazione minima, secondo 
le previsioni di cui al capitolo 5 del presente Codice. 

• Capacità di Iniezione conferita ad inizio Anno Termico eventualmente modificata a seguito di 
trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 del Codice di Stoccaggio e precedenti cessioni, 
senza considerare in alcun modo le eventuali riduzioni di disponibilità dovute all’applicazione 
dei fattori di adeguamento di cui al presente Codice. 

• Capacità di Erogazione addizionale conferita ad inizio Anno Termico, eventualmente 
modificata a seguito di trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 del Codice di Stoccaggio 
e precedenti cessioni, senza considerare in alcun modo le eventuali riduzioni di disponibilità 
dovute all’applicazione dei fattori di adeguamento di cui al presente Codice. 

 
STOGIT provvede, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si 
riferisce, ad inviare una e-mail agli UTENTI interessati con la conferma dell’accettazione da parte 
della stessa STOGIT delle richieste di cessione e l’indicazione della disponibilità in SAMPEI dei 
nuovi quantitativi di Spazio, Capacità di Erogazione minima, Capacità di Iniezione e Capacità di 
Erogazione addizionale. 

STOGIT inibirà l’esecuzione di cessioni di capacità qualora l’UTENTE cedente non risulti titolare di 
capacità sufficienti ai fini della cessione stessa.  

Nel caso di cui sopra STS invierà, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la 
cessione si riferisce, ad entrambi gli UTENTI una e-mail, comunicando il mancato buon fine 
dell’esecuzione della cessione. 
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6.5.2.2 Tempistica per l’effettuazione di cessioni di capacità ed efficacia nei confronti di STOGIT 

Gli UTENTI sottoscrittori che intendano effettuare reciprocamente le cessioni di cui al presente 
paragrafo 6.5.2 sono tenuti ad inserire in STS la richiesta di cessione entro e non oltre le 17:00 del 
terzo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si riferisce, indicandone 
l’oggetto (Spazio, Capacità di Iniezione e Capacità di Erogazione addizionale) e i relativi 
quantitativi. 

 
La cessione ha efficacia nei confronti di STOGIT a partire dal primo Giorno Gas del mese 
successivo a quello dell’inserimento in STS della predetta richiesta di cessione o dal primo Giorno 
Gas del mese indicato, se diverso dal mese successivo alla richiesta, qualora la richiesta (da parte 
dell’UTENTE cedente) e accettazione (da parte dell’UTENTE cessionario) di cessione stessa 
venga inserita entro il termine di cui al presente paragrafo e sino alla fine dell’Anno Termico in 
corso. 
 

6.5.2.3 Cessioni di capacità non consentite 

Non sono consentiti l’inserimento e l’accettazione in STS di richieste di cessione di capacità 
qualora l’UTENTE cedente o l’UTENTE cessionario non abbiano provveduto, alla data della 
comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi 
contratti stipulati sulla base del presente Codice per l’Anno termico in corso o per gli Anni Termici 
precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive 
garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. 

 
 

6.5.2.4 Responsabilità dell’UTENTE cedente 

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall’UTENTE cedente a 
fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio di Modulazione, 
relativamente alla disponibilità di Spazio ed eventualmente di Capacità di Iniezione e /o di 
Erogazione addizionale oggetto della cessione, sono assunti dall’UTENTE cessionario. L’UTENTE 
cedente resta in ogni caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle 
obbligazioni di pagamento assunte dall’UTENTE cessionario. 

 

6.5.2.5 Oneri di gestione, fatturazione e interessi di mora 

Ciascun UTENTE, sia esso cessionario o cedente, che sia parte di una cessione di capacità è 
tenuto a corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per ogni cessione, quale onere per la 
relativa gestione. Il predetto importo sarà dovuto anche nel caso di cui al precedente paragrafo 
6.5.2.4. 

Ai fini dell’applicazione degli importi di cui al presente paragrafo, richieste di cessione di Spazio, di 
Capacità di Iniezione, di Capacità di Erogazione addizionale, si intendono come distinte. 
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6.5.3 Termini e modalità per le cessioni di Gas su STS 

6.5.3.1 Strumento per concludere cessioni di Gas 

STOGIT consente agli UTENTI sottoscrittori di effettuare cessioni di Gas giornaliere o multi 
giornaliere espresse in energia (GJ con un decimale), attraverso l’utilizzo del Sistema STS, sulla 
base di quanto stabilito dal presente paragrafo 6.5.3.  

6.5.3.2 Tempistica per l’effettuazione di cessioni di Gas ed efficacia nei confronti di STOGIT 

Gli UTENTI sottoscrittori possono effettuare reciprocamente delle cessioni di Gas presente nel 
Sistema di Stoccaggio su base giornaliera, inserendo in STS la richiesta (UTENTE cedente) e 
l’accettazione (UTENTE cessionario) di cessione di Gas entro le ore 12:00 del Giorno Gas 
precedente quello cui la cessione si riferisce. 

La cessione di Gas tra un UTENTE cedente ed un UTENTE cessionario ha efficacia nei confronti 
di STOGIT a partire dal Giorno Gas successivo quello dell’inserimento in STS dell’accettazione 
della richiesta di cessione da parte di un UTENTE cessionario o dal giorno indicato, se diverso dal 
Giorno Gas successivo all’inserimento. 

6.5.3.3 Cessioni di Gas non consentite 

Non sono consentiti l’inserimento e l’accettazione in STS di richieste di cessione di Gas qualora 
l’UTENTE cedente o l’UTENTE cessionario non abbiano provveduto, alla data della 
comunicazione di cui al presente paragrafo, ai pagamenti da entrambi dovuti a fronte dei rispettivi 
contratti stipulati sulla base del presente Codice per l’Anno termico in corso o per gli Anni Termici 
precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive 
garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. 

 

6.5.3.4 Cessioni di Gas perfezionate di cui è inibita l’esecuzione 

STOGIT inibirà l’esecuzione della cessione di Gas autorizzata (da UTENTE cedente e cessionario) 
qualora la giacenza dell’UTENTE cedente evidenzi, sulla base dei dati di cui al punto 1) del 
paragrafo 7.3.3 del presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la 
cessione dovrebbe essere eseguita, un possibile utilizzo di un quantitativo di Gas in eccesso (pari 
o superiore all’1%) rispetto allo Spazio disponibile per l’UTENTE stesso nel mese.  

Ai fini della predetta verifica: 

• Verranno presi esclusivamente in considerazione i dati di cui al punto 1) del paragrafo 7.3.3 del 
presente Codice relativi al Giorno Gas precedente quello a partire dal quale la cessione 
avrebbe esecuzione. Di conseguenza, la ricezione dei dati di cui al punti 2) e 3) del citato 
paragrafo 7.3.3 del Codice non ha alcun effetto sulla esecuzione delle cessioni effettuate né su 
quelle non processate da STOGIT nei casi di cui alla presente lettera.  

• STOGIT considererà l’ordine cronologico di inserimento delle cessioni da parte dell’Utente 
cedente. 

Resta espressamente ferma, in tali casi, l’applicazione dei corrispettivi previsti ai paragrafi 7.5 e 
7.6 del Codice di Stoccaggio. 
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Nel caso di cui al presente paragrafo, STS invierà ad entrambi gli UTENTI una e-mail, 
comunicando il mancato buon fine della esecuzione della cessione. 

6.5.3.5 Responsabilità dell’UTENTE cedente 

Alla data di esecuzione della cessione, tutti i diritti e gli obblighi assunti dall’UTENTE cedente a 
fronte della stipula del Contratto per la prestazione del Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di 
Modulazione sulla base di quanto previsto dal Codice di Stoccaggio, relativo al quantitativo di Gas 
oggetto della cessione, sono assunti dall’UTENTE cessionario. L’UTENTE cedente resta in ogni 
caso responsabile nei confronti di STOGIT per il mancato adempimento delle obbligazioni di 
pagamento assunte dall’UTENTE cessionario. 

6.5.3.6 Oneri di gestione, fatturazione e interessi di mora 

Ciascun UTENTE, sia esso cessionario o cedente, che sia parte di una cessione di Gas è tenuto a 
corrispondere a STOGIT un importo pari a 1.000 € per ogni cessione (sia essa giornaliera o multi 
giornaliera), quale onere per la relativa gestione. Il predetto importo sarà dovuto anche nel caso di 
cui al precedente paragrafo 6.5.3.4. 
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